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notes
Adotta una colonna

Adopt a column. What better way could
there be to enter the history of Capri than
by helping to look after one of its most
important artistic and architectural

© RAFFAELE LELLO MASTROIANNI

Quale miglior modo, per entrare nella storia di Capri, se non partecipando alla cura
di uno dei suoi più importanti tesori artistici e architettonici? Parliamo della Certosa di San Giacomo il cui Chiostro Piccolo
ha un urgente bisogno di restauro nella
parte che ne garantisce la sopravvivenza,
le 18 antiche colonne marmoree su cui
poggiano le sue arcate. A tal fine è stata
avviata una campagna di crowdfunding
grazie a LVenture Group - holding finanziaria che supporta le aziende digitali e le
start up - e a LoveItaly - associazione no
profit che ha l’obiettivo di tutelare il patrimonio artistico italiano - in collaborazione
con l’associazione Amici della Certosa di
Capri che da oltre dieci anni è impegnata
nella raccolta fondi a sostegno di progetti
di restauro ed eventi culturali alla Certosa.
L’obiettivo da raggiungere per la campagna di restauro delle prime cinque colonne del Chiostro Piccolo è di 18.725
euro, diversi i livelli di contributo previsti. A prescindere dalla somma raccolta
durante la campagna di crowdfunding al
termine del tempo stabilito tutte le
offerte saranno destinate al restauro.
Non resta quindi che andare online, a

seconda della personale disponibilità,
contribuire ad assicurare un futuro a
questo prezioso gioiello dell’arte.

treasures? We’re talking about the Certosa
di San Giacomo, whose Chiostro Piccolo
(Small Cloisters) urgently need restoration
of the part that ensures their survival: the
18 ancient marble columns supporting the
arches. A crowdfunding campaign has
been launched for the purpose, with the
help of LVenture Group – a financial holding
company that supports digital companies
and start ups – and LoveItaly – a non-profit
association with the objective of
protecting the Italian artistic heritage – in
collaboration with the Amici della Certosa
di Capri association that has been
collecting funds to support restoration
projects and cultural events at the Certosa
for over ten years.
The objective to be reached in the
campaign to restore the first five columns
of the Chiostro Piccolo is 18,725 euros,
with different levels of contributions.
Whatever the sum raised by the
crowdfunding campaign by the end of the
set period, all donations will be used for the
restoration. To donate, go online and,
depending on the availability of personnel,
you can help to guarantee the future of this
invaluable artistic treasure.
info: loveitaly.org/it/prodotto/certosa-di-capri

#DiamondAddiction

From music to cinema. A stage in the midst of a splendid garden, with
all the beauty of the Anacapri sunsets providing the wings. Once again the
Villa San Michele is holding a season of events, presided over this year by
Via Vittorio Emanuele 18 - Capri
tel.+390818370643
info@lacampaninacapri.com

the new superintendent, Kristina
Kappelin, a journalist and writer,
considered in Sweden to be one
of the greatest connoisseurs of
Italy. There is a rich programme
of music, cinema and theatre.
Opening the season will be the
“Concerti al Tramonto” (Concerts
at Sunset) event, which will host
the string quartet from Teatro San Carlo in Naples, the jazz pianist
Bobo Stensson, a recital dedicated to Chopin by Yves Henry, and a
concert by soprano Malin Bystrom. Then it’s the turn of “Capri
Schermi d’Arte” (Capri Art Screens), a cinema and literature festival
organized by journalist Paolo Spirito which is devoting a retrospective
to the director Paolo Sorrentino. For information on times and how
to buy tickets just go to the Villa San Michele website.
info: villasanmichele.eu
© RAFFAELE LELLO MASTROIANNI

Collezione Romane

Dalla musica al cinema
Un palcoscenico immerso in uno splendido giardino e tutta la suggestione dei tramonti anacapresi a far da quinta. Si rinnova anche
quest’anno la stagione di eventi a Villa San Michele che prende il
via nel segno della nuova soprintendente, Kristina Kappelin, giornalista e scrittrice, considerata in Svezia tra le maggiori conoscitrici
del nostro Paese. Un cartellone ricco di musica, cinema e teatro. Ad
aprirlo sarà la rassegna “Concerti al Tramonto” che ospiterà il Quartetto
d’archi del San Carlo di Napoli, il jazz del pianista Bobo Stensson,
il recital dedicato a Chopin di Yves Henry, il concerto della soprano
Malin Bystrom. Poi sarà la volta di “Capri Schermi d’Arte”, kermesse
di cinema e letteratura a cura del giornalista Paolo Spirito che dedicherà
una retrospettiva al regista Paolo Sorrentino. Per le informazioni su
orari e acquisto dei biglietti basta consultare il sito di Villa San Michele.
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notes
Atmosfere
mediterranee

© UMBERTO D’ANIELLO

Si respira un’aria che sa di
Mediterraneo ascoltando
l’ultimo album di Almartino,
Tra cielo e mare. Tanti brani,
diciotto per l’esattezza, dai
quali si percepiscono le atmosfere romantiche e appassionate del Mare nostrum. Tante
sfaccettature che narrano un’unica grande storia, quella di Capri
che di questo mare ne è la regina. E Almartino, con le note soavi
dei suoi sax, delle percussioni e dei flauti, ci ricorda come la musica sia non solo espressione dell’anima, ma anche di una terra,
perché senza dubbio una gran parte dell’opera di questo artista
nasce proprio da Capri e all’isola stessa è dedicata. Tra cielo e mare
cos’altro può essere se non la perla del Mediterraneo?
Musicista per vocazione,
Almartino ha iniziato
la sua carriera artistica
giovanissimo scoprendo
negli strumenti a fiato una
predisposizione e un
amore particolari. I numerosi viaggi, poi, gli hanno
fatto conoscere strumenti
che, con la cura di un estimatore esperto, ha collezionato e suonato nei vari
album e nelle serate live.
Ma nel suo girare il
mondo ha anche scoperto
sonorità che ha poi rielaborato nella sua inconfondibile arte. Se
oggi Almartino possiede oltre 200 pezzi provenienti da ogni
parte del mondo, è anche vero che ognuno di essi è diventato
una parte della sua anima di artista. Come se non bastasse, con
la curiosità e la creatività che lo contraddistinguono è riuscito
a mettere un pezzo di sé e della sua isola dentro ogni flauto che
egli stesso ha realizzato.

Interamente registrato presso la sua sala di registrazione, il Martin
Studio di Anacapri, e prodotto da Capri Multimedia, l’album vanta
tante collaborazioni. Fabiana Galasso, Nicole Renaud e Jenny G,
prestano la voce ad alcuni brani. Mentre Costanzo Esposito con la
sua chitarra elettrica, Kenneth Rice con violino e viola, Cellomix
con il violoncello e Francesco Litrico alla batteria supportano con
i loro strumenti il lavoro solista di Almartino.
Mediterranean atmospheres. Listening to the latest album by
Almartino, Tra cielo e mare (Between sky and sea), you feel you’re
breathing in the air of the Mediterranean. There are lots of tracks,
eighteen to be precise, from which to imbibe the romantic and
passionate atmospheres of Mare nostrum – the Mediterranean. And
lots of different facets that together tell a single, unique story: the
story of Capri, who is the queen of this sea. With the sweet notes of
his sax, percussion and flutes, Almartino reminds us that music is
not just an expression of the soul, but also of a territory, because
there’s no doubt that most of the work of this artist is created right
here on Capri and is dedicated to the island. What else could there
be Between sky and sea if not the pearl of the Mediterranean?
A musician by vocation, Almartino started his artistic career very
young, discovering a natural predisposition and a special love for
the wind instruments. His extensive travels then led him to get to
know other instruments that he has collected with the dedication of
an expert, playing them on his various albums as well as at live gigs.
But in travelling around the world he also discovered sounds that he
went on to re-work with his own unmistakeable art. Almartino now
owns over 200 instruments from all over the world, and each of them
has become a part of his soul as an artist. As if that weren’t enough,
with his natural curiosity and creativity he has succeeded in putting
a piece of himself and of his island into every flute that he himself
has made.
Recorded entirely in his recording studio, the Martin Studio in
Anacapri, and produced by Capri Multimedia, the album boasts many
collaborations. Fabiana Galasso, Nicole Renaud and Jenny G lend
their voices to some of the pieces, while Costanzo Esposito on
electric guitar, Kenneth Rice on violin and viola, Cellomix on cello
and Francesco Litrico on drums provide the backing for Almartino’s
performance.

Buon compleanno Kaire!
Compie dieci anni di attività l’associazione
Kaire Arte Capri che dal 2008 accompagna
turisti e isolani alla scoperta delle meraviglie dell’isola. Sono tante le iniziative pensate per gruppi o personalizzate, per ospiti
italiani o stranieri, tra itinerari artistici o
naturalistici. Una ricerca continua alla scoperta di aspetti inediti di Capri tra mostre
e percorsi a tema ed eventi teatrali.
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Per il programma completo delle iniziative
è possibile consultare il sito.
Happy Birthday Kaire! The Kaire Arte
Capri association is celebrating its tenth
birthday: it has been accompanying tourists
and islanders on explorations of the island
since 2008.
The association organizes a wealth of

initiatives, for groups or personalized, and
for Italian or foreign visitors, including
artistic itineraries and nature trails. They are
continually searching out new aspects of
Capri to show visitors, with exhibitions,
themed walks and theatre events.
For the complete programme of events, visit
the website.
info: kaireartecapri.it

© RAFFAELE LELLO MASTROIANNI

notes

È tornato a splendere uno dei
gioielli verdi dell’isola, il Parco
Astarita. Il suo nome lo si deve
a Mario Astarita, l’uomo che
negli anni Venti del Novecento,
innamoratosi dell’isola, volle
acquistare quel grande terreno
che, a ridosso di Villa Jovis sul
Monte Tiberio, si affaccia su
uno dei panorami più suggestivi del Mediterraneo.
Il Parco è stato risistemato dal Comune di Capri con il supporto dei
volontari dell’associazione “Capri è anche mia”, e restituito ai tanti
visitatori che vogliono godere della magia della natura che in questo
angolo di isola sembra aver aggiunto un pizzico di magia. Nuove
palizzate e panchine, sentieri puliti, alberi e cespugli potati.
E per la gioia degli escursionisti è stato riaperto anche il Sentiero
del Lauro, una ripidissima stradina a picco sul mare un tempo utilizzata solo dai cacciatori e dalle contadine più impavide. Sterrato
e impervio il percorso non aveva, al tempo, arbusti, alberi o protezioni che potessero impedire le cadute e l’erba che vi cresceva era
abbondante e di buona qualità proprio per il poco passaggio; la migliore per gli animali. Le contadine di inizio Novecento, sebbene
fossero ragazze agili anche con i fardelli in testa, venivano incitate
a raccoglierne. Dovevano però fare grande attenzione, più nel salire
che nello scendere perché in discesa si sarebbero fatte male solo
loro, mentre nel risalire avrebbero anche perso dalla testa - e
spesso succedeva - il prezioso carico che avevano raccolto. E che
nessuna di loro, temendo punizioni, osasse tornare a casa senza
fardello era cosa ovvia.

Un parco
ritrovato

A rediscovered park. One of the
island’s green jewels is shining once
more: the Astarita Park. It is named
after Mario Astarita, who, having fallen
in love with the island in the 1920s,
decided to buy the large plot of land
behind Villa Jovis on Monte Tiberio,
overlooking one of the most beautiful
panoramas of the Mediterranean.
The Park has been renovated by the
Comune di Capri with the support of
volunteers from the “Capri è anche mia” association, and restored
to the many visitors who wish to enjoy the wonders of nature, that
seems to have added a touch of magic to this corner of the island.
New fences and benches have been installed, paths have been
cleared and trees and bushes pruned.
And the Sentiero del Lauro has also been reopened for the enjoyment
of hikers: this is a very steep path that runs along high above the sea,
and was once used only by the most intrepid hunters and peasants. The
track was rough and overgrown, and in the past there were no shrubs,
trees or anything to prevent walkers from falling, while the grass was
lush and abundant since so few people walked along the trail; all the
better for the animals. In the early years of the 20th century, the peasant
girls, being young and agile even when carrying bundles on their heads,
were sent off to gather the grass. But they had to be very careful, more
so climbing up than climbing down, because going down they would
only have hurt themselves, while as they climbed back up, the precious
bundles they had gathered could fall off and be lost – something which
happened only too often. And it goes without saying that none of them
would have dared to return home without their bundle.

CAPRI

Via Le Botteg
ghe 10

ROMA

Via Del Moro 6
Via Della Reg
ginella 4
Via Dei Coronari 121/ 122

FIRENZE

Via Dei Servi 69R
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notes
Due amici inseparabili

Kosher in salsa caprese

Tutto è nato con qualche foto presa al volo, postata su un social e
poi rimbalzata sulle pagine napoletane de la Repubblica. Alla fine,
per raccontare la sua piccola grande storia è sbarcata sull’isola
anche la troupe de La vita in diretta.

A Capri si può anche mangiare kosher. Per farlo basta prenotare
un tavolo alla Terrazza del Capri Tiberio Palace, il ristorante aperto
anche ai non ospiti dell’hotel, dove si può scegliere tra le proposte
di un menù che offre un connubio tra le regole alimentari della religione ebraica e ricette locali. I piatti sono certificati dall’Orthodox
Union e possono essere accompagnati da una selezione di vini
kosher provenienti da Israele.

© RAFFAELE LELLO MASTROIANNI

Kosher in Capri sauce. Kosher food is also available on Capri.
If you want to eat kosher, just book a table at the Terrazza restaurant
in the Capri Tiberio Palace hotel, also open to non-hotel guests; here
you can choose from a menu offering dishes that combine local
recipes with observance of the Jewish food regulations. The dishes
are certified by the Orthodox Union and can be accompanied
by a selection of kosher wines from Israel.
info: terrazzatiberio@tiberiopalace.com • 081 978 7111

La storia è quella di Antonio, 62 anni, anacaprese doc, fabbro con
una grande passione per gli animali. La sua casa di Anacapri è una
piccola fattoria. Ci sono un pony nero che vive in simbiosi con un
maialino e poi piccioni, galline, galli, cani, tartarughe e qualche
gatto di passaggio.
E un amico inseparabile, il colombo bianco Koulibaly. Per quei
pochi che forse non lo sanno, il nome è preso a prestito da quello
del difensore senegalese del Napoli di cui Antonio è da sempre un
appassionato tifoso. Dovunque Antonio vada Koulibaly è con lui.
La storia è iniziata quando, andato per un lavoro fuori dalla sua
bottega e terminato il lavoro Antonio vide l’uccello in gabbia e
l’istinto più naturale fu quello di poterlo liberare. Domandò così se
lo poteva avere in cambio del suo operato, pensando di dargli la libertà, ma il colombo scelse di restare con lui e la sua barba candida.
E da allora sono diventati inseparabili. «Solo la notte non sta con
me - racconta sorridendo - perché mia moglie non lo permette».
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Two inseparable friends. Everything began with a few photos
taken in a hurry and posted on a social network: they then spread
to the local Neapolitan news pages of la Repubblica newspaper. It
ended up with the team from the infotainment TV programme La vita
in diretta coming to Capri to tell this great little story.
It’s the story of Antonio, 62, a blacksmith from Anacapri with a great
love of animals. His house on Anacapri is a real little farm. There’s a
black pony who lives alongside a pig, there are pigeons, chickens,
cockerels, dogs, tortoises and some passing cats.
And one inseparable friend, the white dove Koulibaly. For the few
people who may not know, the name has been borrowed from the
Senegalese defender in the Napoli football team, of whom Antonio
has always been an ardent fan. Everywhere Antonio goes, Koulibaly
goes with him.
The story began when Antonio went to do a job away from his
workshop; when he had finished, he saw the bird in a cage and his
natural instinct was to want to free it. So he asked if he could have
the bird in lieu of payment for his work, thinking that he would then
release it, but the dove chose to stay with his white-bearded friend.
And since then they have become inseparable. “The only time he
isn’t with me is at night,” he says with a smile, “because my wife
won’t allow it.”

B O U T I Q U E C A P R I • Via Camerelle, 16 C • T: +39 081 8374404

libri
Rita Monaldi
e Francesco Sorti

Malaparte.

Morte come me
Baldini & Castoldi - 18 €

Torna protagonista di un romanzo una
delle più note e controverse figure della
storia caprese, Curzio Malaparte. A chiamarlo in causa, questa volta, sono i coniugi
Monaldi e Sorti, scrittori e appassionati di
romanzi gialli storici.
La vicenda si svolge nel 1939 ed è lo
stesso Malaparte a raccontarla. La seconda guerra mondiale è alle porte e l’Italia intera è in attesa di quella che sembra
ormai una decisione irreversibile. Nonostante i tempi difficili sull’isola di Capri
non si rinuncia ad una vita di agi e spen-

sieratezza e proprio durante un
party - a cui partecipano un
gruppo di viveur, aristocratici, ufficiali nazisti e miliardari americani - lo scrittore viene avvicinato
da due agenti dell’Ovra, la polizia
segreta fascista. L’accusa è grave,
omicidio. Quattro anni prima una
giovane poetessa inglese era misteriosamente caduta da un dirupo
e le indagini, a distanza di così
tanto tempo, portano a Malaparte.
Lui non ci sta e deciso a scoprire
chi vuole incastrarlo si dà alla fuga,
cercando di condurre una contro-inchiesta
in clandestinità.
Il racconto si articola tra realtà e finzione,
ma nonostante un buon lavoro di ricostruzione storica, si stenta a credere che una
storia del genere possa essere realmente
accaduta.
One of the most well-known and controversial
figures in Capri history, Curzio Malaparte, is
back as the protagonist of a novel. This time
it’s husband and wife team Monaldi and Sorti,

CAPRI L’AZZURRA. Storia, luoghi di mare,
itinerari, persone, arte e architettura dell’isola

Imago - 15 €

22

both writers and fans of historical whodunnits,
who have summoned him back.
The events take place in 1939 and
Malaparte himself is the narrator. The
Second World War is about to start and the
whole of Italy is awaiting what now seems
to be an irreversible decision. Despite the
hard times, the people of Capri haven’t give
up their comfortable, happy-go-lucky
lifestyle and it is during a party, in fact - with
a group of bon viveurs, aristocrats, Nazi
officers and American billionaires - that the
writer is approached by two agents from
OVRA, the fascist secret police. He’s
accused of something very serious: murder.
Four years earlier, a young English poetess
had mysteriously fallen from a cliff and their
investigations, after all that time, led to
Malaparte. He’s having none of it and,
determined to discover who is trying to
frame him, he escapes, trying to conduct his
own secret counter-investigation.
The story unfolds somewhere between reality
and fiction, but despite the careful historical
reconstruction, it’s hard to believe that a
story like this could really have happened.

GIORGIA FONTANA DEL VECCHIO
Bisbiglio d’amore
Aletti Editore - 12 €

Capri l’azzurra è la nuova guida nata per accompagnare i turisti tra le bellezze naturali e artistiche dell’isola, ma non solo. Diviso in sette capitoli - sito,
storia, itinerari, luoghi di mare, arte e iconografia,
architettura e ville, persone - il volumetto di posti, itinerari e opere, ma aggiunge ai temi più classici anche
una sezione dedicata alla gente. A Capri soprattutto, più che in qualsiasi
altro luogo, i personaggi famosi che l’hanno amata e vissuta hanno contribuito a diffonderne il mito fino ai nostri giorni.
Nelle 160 pagine della guida, tra suggerimenti e fotografie, non mancano
le informazioni canoniche per organizzare percorsi indimenticabili tra
panorami mozzafiato e opere d’arte di ogni tipo.

Come scrive Luciano Garofano nella prefazione «A Capri,
Giorgia Fontana Del Vecchio ritrova la sua Isola interiore,
lungo un illuminante viaggio verso l’Infinito, dove quel
Bisbiglio, proveniente dal cuore, si trasforma in Amore,
alla ricerca di qualcosa di più profondo e autentico, al di là dell’immaginazione».
In queste poche righe è spiegata tutta l’essenza della raccolta di versi di un’autrice che, dalla Sicilia, trova in un’altra isola, Capri, l’ispirazione poetica.
È bastato un giorno alla giovane poetessa per rimanere ammaliata dall’isola
azzurra e per portare via con sé immagini e suggestioni, suoni e profumi
che ha voluto rendere universali attraverso la sua poesia. Capri resta un
luogo di incantevole fascinazione per i poeti e per quanti sanno guardare
con gli occhi della lirica le sue bellezze.

Capri l’azzurra is the new guide produced to accompany tourists through all the
natural and artistic beauties of the island, and more besides. Divided into seven
chapters – place, history, itineraries, places by the sea, art and iconography,
architecture and villas, people – this small volume tells us, yes, about place,
itineraries and works of art; but in addition to these classic themes it also adds a
section dedicated to people. On Capri above all, more than any other place, the
famous people that have loved and lived there have contributed to disseminating
the legend of the island up to our own times. In 160 pages of suggestions and
photographs, there is plenty of essential information for organizing unforgettable
itineraries through breathtaking panoramas and works of art of all kinds.

As Luciano Garofano writes in the preface: “It was on Capri that Giorgia Fontana
Del Vecchio rediscovers her internal Island, along an enlightening journey towards
the Infinite, where that Whisper, coming from the heart, turns into Love, in search
of something more profound and authentic, over and beyond the imagination.”
These few lines explain the essence of this collection of poetry by a writer who
comes from Sicily, but who found her poetic inspiration in another island: Capri.
It only took a day for the young poetess to be bewitched by the azure isle and to
take away with her images and ideas, sounds and scents that she wanted to make
universal through her poetry. Capri remains a place of enchanting fascination
for poets and for all those who can see its beauties through the eyes of verse.

VIA FUORLOVADO, 1
CAPRI
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libri
Enzo Di Tucci

L’isola di Capri
in età angioina
Società, istituzioni, economia,
territorio e difese

Edizioni La Conchiglia - 26 €

Che Capri sia stata capace, in
ogni epoca storica, di ritagliarsi
un ruolo da protagonista è una
verità indiscussa. Ma fu così
anche nell’età angioina? Per scoprirlo non resta che leggere le pagine scritte da Enzo Di Tucci che
racconta, con accuratezza e dovizia di particolari, un periodo
molto denso e ricco di fatti e avvenimenti di importante valore
storico.
Secondo l’autore mancava, nel
più ampio contesto della storia
medievale, uno studio approfondito dello scenario politico, militare ed economico del Regno di
Sicilia tra i secoli XIII, XIV e XV.
Per questo il fulcro della ricerca
storica è l’isola che, dalle fonti,
appare a fasi alterne prospera o
misera, in crisi o in fase di sviluppo. «Scopriamo dunque - come
si legge nella prefazione - l’immagine di una società che, in questa
complessa e tormentata fase del
Regno di Sicilia, si troverà coinvolta in vicende di portata storica.
La stessa isola diventò uno snodo
strategico in momenti cruciali,
specialmente in occasione di alcune operazioni militari, come
quella della Guerra del Vespro,
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quando Capri, caduta nelle mani
degli Aragonesi, si trasformò in
un pericoloso punto di appoggio
per le incursioni condotte nel
Golfo di Napoli ai danni dell’armata angioina e della stessa città
di Napoli».
It’s an undisputed fact that Capri
has been able, through
all
eras
of
history, to carve
out a role as
protagonist for
itself. But was it the
case in Angevin times too?
To find out, you can read these
pages by Enzo Di Tucci who
describes, accurately and with a
wealth of detail, a period that was
rich in deeds and events of
important historical value.
According to the author, there was
no in-depth study, within the
broader context of medieval
history, of the political, military and
economic situation in the Kingdom
of Sicily between the 13th, 14th and
15th centuries. For this reason, the
historical research focuses on the
island, which, according to the
sources, appears to have alternated
between phases of prosperity and
poverty, of crisis and development.
So, as stated in the preface: “We
discover the image of a society that,
during this complex and troubled
phase of the Kingdom of Sicily,
found itself involved in events of
considerable historical significance.
The island became a strategic hub
at crucial moments, especially on
the occasion of some military
operations, such as the War of the
Vespers, when Capri, which had
fallen into the hands of the
Aragonese, became a dangerous
support base for incursions
conducted in the Gulf of Naples
against the Angevin army and the
city of Naples itself.”

SIMONA D’ANGIOLA
All’intelletto, alla fantasia
e soprattutto al volere
L’istruzione pubblica di base a Capri dalla
fine del ’700 agli anni Sessanta del ’900
Editoriale Scientifica - 15 €
Il libro di Simona D’Angiola aggiunge un tassello importante alla memoria documentale
dell’isola. Con la curiosità di una storica e il rigore di un’archivista l’autrice va a ricercare e a raccontare uno dei pilastri fondamentali della società: il sistema scolastico. Un nuovo
approccio, dunque, per narrare l’isola dalla quale emerge una scuola,
o meglio un’istituzione scolastica, allo stesso tempo antica e moderna,
rigida ma capace di attenzioni nei confronti degli alunni, minuziosa
nelle consegne didattiche sia teoriche che pratiche. Insomma, ne
emerge un quadro decisamente positivo nei confronti dell’istruzione
caprese che seppe, in anni difficili, coniugare sempre la cultura e l’educazione con il fine primario di tutelare il mondo infantile.
This book by Simona D’Angiola adds an important piece to the jigsaw of
the island’s documentary memory. With the curiosity of a historian and
the rigour of an archivist, the author investigates and describes one of
the fundamental pillars of society: the school system. So it’s a new
approach, describing the island from which a school emerges, or rather
a scholastic institution, both ancient and modern at the same time, rigid
but able to pay attention to its pupils, and scrupulous in the teaching it
provides, both theoretical and practical. So a decidedly positive picture
emerges as regards Capri education, that always succeeded during
difficult times in combining culture and education with the primary aim
of protecting the world of children.

DAVIDE TIZZANO
Nato a Capri
Autopubblicazione - 10 €
Una storia «Un po’ tragica, un po’ comica, con
un pizzico d’erotismo, che non guasta mai e soprattutto tanta isola». Così la descrive l’autore
che ha scritto queste pagine con un solo fine,
quello di emozionare il lettore.
Il libro non ha l’ambizione di voler essere un romanzo, ma raccoglie scritti e riflessioni affidate a
Facebook. Nato a Capri prende vita, quindi, da una serie di emozioni condivise sul social network per eccellenza e nella sua forma cartacea tenta
di dare un ordine ai tanti pensieri dell’autore. Su tutto domina l’isola che
fa da sfondo, sempre, alle vicende belle e a volte meno belle di un ragazzo
che, tra andate e ritorni, ha sempre Capri nel cuore. Perché questo è
un’isola, e soprattutto questa, una parte imprescindibile di ogni suo figlio.
A story that’s “A bit tragic and a bit comic, with a touch of eroticism, that
doesn’t do any harm, and above all, lots about the island.” That’s the
description given by the author, who has written these pages with only one
purpose: to move the reader. The book has no aspirations to being a novel,
but collects writings and reflections that were posted on Facebook. So Nato
a Capri emerges from a series of emotions entrusted to the social network
par excellence, trying in paper form, to bring some order to the author’s
many thoughts. The island dominates everything, providing the backdrop
to the beautiful and sometimes not so beautiful adventures of a young man
who, through all his comings and goings, always has Capri in his heart.
Because this is an island and, above all, an essential part of all its children.

CAAPRI Via Le Botteghe, 23
NAPPOLI Via Carlo Poerio,
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wwww.puttini.com |  

[Zoom]

VOGUE1968

Si intitolava “Viva la vivacità”,
in italiano e senza traduzione,
l’editoriale di moda pubblicato
sul numero di gennaio con “le più
vivaci” proposte dalle collezioni delle
boutique italiane. Erano firmate Krizia,
Emilio Pucci, Avagolf, Princess Luciana,
Mila Schön, Federico Forquet,
Valentino e Livio De Simone.
E Capri è la scenografia naturale
che fa da cornice alle foto. L’eleganza

without translation: the fashion editorial published in

dell’isola e del suo stile era ben

the January issue of Vogue, containing “the liveliest”

conosciuta e amata dalla direttrice
di allora del magazine made in Usa,
Diana Vreeland. Forse la fashion editor
più clamorosa di tutti i tempi, forse colei

proposals from the collections in Italian boutiques,
with designs by Krizia, Emilio Pucci, Avagolf, Princess
Luciana, Mila Schön, Federico Forquet, Valentino
and Livio De Simone.

che questo lavoro se lo è inventato.

And Capri was the perfect natural setting to serve as

Sicuramente colei che ha rivoluzionato

a frame for the photos. The elegance and style of the

l’industria della moda e che ha portato

island were well-known to, and much loved by, the then

in America i più grandi stilisti italiani

director of the US magazine, Diana Vreeland. She was

emergenti in quegli anni.

perhaps the most sensational fashion editor of all time,

Tre le modelle fermate negli scatti

and may even have been the one who invented the job.

da Arnaud de Rosnay: Pilar Crespi,

She was certainly responsible for revolutionizing the

Sue Murray e la splendida

fashion industry and bringing the greatest emerging

Marisa Berenson che qui indossa
una “modernissima” tunica stampata,
firmata Livio De Simone.
Come passerella il tetto della villa
Lo Studio all’epoca di Veniero Colasanti
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It was titled “Viva la vivacità”, and was all in Italian

Italian stylists of the period to America.
Three models feature in Arnaud de Rosnay’s photos:
Pilar Crespi, Sue Murray and the splendid
Marisa Berenson, who is wearing a “very modern” printed
tunic designed by Livio De Simone. The catwalk is the

e John Moore, per oltre quarant’anni

roof of Lo Studio villa, which belonged at the time to

scenografi e costumisti di riferimento

Veniero Colasanti and John Moore, leading figures for

del mondo cinematografico e teatrale

over forty years in set and costume design for the

internazionale. Sullo sfondo uno degli

cinema and international theatre. With, as a backdrop,

inconfondibili profili dell’isola azzurra.

one of the most unmistakeable views of the azure isle.
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[Starring]

Massimiliano

GALLO
Figlio d’arte e napoletano doc. Protagonista
sul grande schermo e in tv senza mai tradire il teatro. Un attore
poliedrico con tanti, tantissimi progetti in cantiere
Intervista di Claudia Catalli
foto di Pepe Russo

H

a gli occhi del colore del mare. Non un mare qualunque, quello che si vede dal
fondo della Grotta Azzurra, quando nuoti fino giù e poi ti volti a guardare le
sorprese cromatiche dei raggi riflessi sull’acqua. Occhi intensi, profondi, espres-

sivi, capaci di comunicare con poco. Figlio e fratello d’arte, il napoletano Massimiliano Gallo
oggi è tra gli attori più richiesti in Italia. Ha calcato tre volte il tappeto rosso della Mostra
del cinema di Venezia, l’anno scorso, con tre film diversissimi tra loro.
«Un’emozione irripetibile, che ho vissuto con la massima tranquillità... sarà l’età». Scherza
sempre Massimiliano, ed è questo non prendersi sul serio anche quando si dedica a progetti
serissimi che lo avvicina al pubblico. Lontano da divismi ed egocentrismi di facciata,
Gallo si considera un artista-artigiano, di quelli che cinema e teatro li fanno con le mani
e la fatica. Impossibile rintracciarlo nei suoi personaggi, in cui scompare completamente
facendoli vibrare di vita e di verità. Dai più cupi (il boss di Perez) ai più vulnerabili
(il malato terminale di Veleno). Uno, nessuno, centomila, un interprete incapace di
dimenticare l’incanto per ciò che è arte, ma anche per tutto ciò che è vita. Sua figlia Giulia
in primis, la famiglia e, perché no?, i posti che sono in grado di ispirarlo. Quando gli nomino Capri dice subito: «Ahhh... Un’isola tra le più belle nel mondo, che meraviglia».
Iniziamo la nostra chiacchierata proprio da qui.
Cosa rappresenta Capri per lei?
«Un desiderio. Quello di tornarci, di starci più tempo, di godermela fino in fondo. L’ho frequentata un po’ da piccolo, da grande sono riuscito a vederla anche di inverno, ma sempre
tanto, ma solo come turista, vorrei conoscerla più a fondo».

▼

toccata e fuga. Ci vorrei tornare nel suo periodo d’oro, da giugno a settembre. L’ho girata
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[Starring]
I luoghi che le sono rimasti nel cuore?

viaggio incredibile, mi ha insegnato a supe-

MASSIMILIANO GALLO

«Su tutti Anacapri, la parte meno battuta.

rare l’imbarazzo di non avere altro che il

Poi, certo, la Piazzetta di Capri è un must,

testo a cui affidarsi».

una puntata che devi fare per forza, e non

Finite le riprese della seconda serie dei

puoi perderti la Certosa. Il mio consiglio è

Bastardi di Pizzofalcone la vedremo in

prendere una barchetta e girare l’isola via

Una vita spericolata di Ponti. In che ruolo?

He’s from a theatrical family and
Neapolitan born and bred.
A star of cinema and TV who has
never turned his back on the theatre.
A versatile actor with a host
of projects in the pipeline

mare, per assaporarne appieno la magia».

«Sono un poliziotto in una commedia on the

Lei è uno molto legato alla terra, alle radici,

road. Un agente molto sui generis, originale

non è vero?

anche nel look, tra capelli rasati, cicatrici...

«Assolutamente. Dico sempre che sono

Un matto, uno dei miei personaggi estremi.

prima napoletano e poi italiano. Su Napoli

All’opposto del coprotagonosta di Una festa

i luoghi comuni si sprecano e così sulla

esagerata, un ruolo puramente comico che

napoletanità, io invece con coscienza cerco

segna il mio ritorno con Vincenzo Salemme,

di rappresentare il volto di Napoli di cui es-

era un po’ che non lavoravamo insieme. Fa-

sere orgogliosi. La parte nobile della napo-

cemmo un’esperienza lunga insieme anni fa,

letanità, non la furberia o i clichè».

con lo spettacolo Bello di papà, poi ci siamo

Ha girato e gira tanto a Napoli...

persi di vista ed è stato un bel ritrovarsi,

«Ne sono orgoglioso. Ricordo la lunga la-

come professionisti ma soprattutto come

vorazione per la serie Sirene, ambientata in

amici. E anche un ritornare a divertirmi

una Napoli stupenda. Il regista Ivan Cotro-

dopo ruoli non facili a livello emotivo».

neo mi conosce bene, mi ha scritto il per-

Si riferisce a film come Veleno presentato

sonaggio addosso, vittima della moglie e di

al Prato Film Festival?

Maria Pia Calzone, con cui è iniziato un

«Per quel film sono dovuto dimagrire sette

rapporto fantastico: ci conosciamo da tanto,

chili... ogni volta cerco di fare un percorso

c’è vera stima reciproca».

psicologico profondo, scavo nei personaggi

A proposito di creatività, parliamo del film-

per non ripetermi né fare caricature. In Veleno

caso dell’anno: l’animazione Gatta Ceneren-

avevo la responsabilità di interpretare un

tola in cui ha prestato voce e talento insieme

malato che esisteva veramente, è stato im-

a Maria Pia Calzone e ad altri attori noti.

pegnativo. Tocchi con mano quello che è

«È stata un’esperienza eccezionale e non ci

successo, c’era una dottoressa che scriveva

aspettavamo tutto il riconoscimento che ab-

che non ci sono i “fuochi” a Castel Vol-

biamo avuto. Mi ricordo la solitudine stra-

turno, incredibile, ci sono ancora persone

niante in sala doppiaggio, la libertà di

che rinnegano i dati della sanità, io ho co-

affidare al mio personaggio tutte le mie fol-

nosciuto famiglie intere con malati e fami-

lie, i tic, mi somiglia pure come disegno. Un

liari morti per questo. Anche in N ato a
vera e drammatica, io interpreto il papà di

50 anni appena compiuti, il più giovane
dei quattro figli di Nunzio Gallo ha debuttato
in teatro all’età di 5 anni e all’ultima Mostra
del cinema di Venezia è stato protagonista
con ben tre film.

un ragazzo che sparisce nel nulla. Un ruolo

He’s just turned 50: as the youngest of Nunzio
Gallo’s four children, he made his debut
in the theatre at the age of just 5 and he starred
in no fewer than three films that participated
in the last Venice International Film Festival.

Anche lì ho scavato in profondità...».

toccante, ho conosciuto il padre, un uomo
tutto d’un pezzo piegato però dal dolore.

«Credo che un attore debba avere un

▼

Come riemerge, dopo?

photos by Pepe Russo

H

is eyes are the colour of the sea. Not just
any sea, but the sea that you see from the
far end of the Grotta Azzurra, when you
swim right to the back and then turn round to look
at the amazing colours of the rays reflected in the
water. Intense, deep, expressive eyes, that can
communicate with barely a flicker. The son and
brother of actors, Neapolitan Massimiliano Gallo is
now one of the most popular actors in Italy. He has
walked the red carpet at the Venice film festival
three times, last year with three films, all very
different from each other. “It’s a unique feeling, that
I experienced with the utmost calm... maybe
because of my age!” Massimiliano is always joking,
and it’s this quality of not taking himself seriously,
even when he’s dedicating himself to the most
serious projects, that endears him to the public. Far
from any displays of “prima donna” behaviour or
egocentricity, Gallo considers himself to be an
artist-craftsman, of the kind who create cinema
and theatre with their own hands and with hard
work. It’s impossible to trace him in his characters,
as he disappears into them completely, making
them vibrate with life and truth, from the darkest
characters (the Camorra boss in Perez) to the most
vulnerable (the terminally ill character in Veleno).
One, none, a hundred thousand, he’s an actor who
is incapable of forgetting the enchantment of what
his art is, but also of all that life is. First of all, his
daughter, Giulia, his family, and – why not? – the
places that inspire him. When I mention Capri, he
says immediately: “Ahhh... One of the most
beautiful islands in the world: what a marvel!”
We begin our conversation right there.
What does Capri mean for you?
“A desire. The desire to go back there, to stay
there longer, to enjoy it right to the full. I went
there a few times as a child, and as an adult I’ve
managed to see it in winter, too, but it’s always
only been for brief visits. I’d like to go back in its
golden period, from June to September. I’ve gone
around the island a lot, but only as a tourist: I’d
like to get to know it in more depth.”
What places have remained close to your heart?
“Anacapri, above all: the less well-trodden part. Then
the Piazzetta in Capri is a must, of course, a place you
simply have to visit, and you can’t miss the Certosa,
either. My advice is to take a boat and go around the
island by sea, to savour its magic to the full.”
You have very strong ties to your home territory,
your roots, don’t you?
“Absolutely. I always say that I’m Neapolitan

▼

Casal di Principe raccontiamo una storia

interview by Claudia Catalli
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tuo, a me ha aiutato un percorso anche te-

una piccola compagnia, ho iniziato con lei,

rapeutico con una psicologa - con cui siamo

poi ho proseguito con mio padre, poi in

rimasti amici e ora insieme facciamo corsi

compagnia con mio fratello Gianfranco, non

di teatroterapia dove insegno ai terapeuti

ho mai interrotto questo percorso, questo le-

come applicare il teatro nelle loro terapie.

game di sangue. Sarebbe stato anche stupido:

Da un personaggio ne esci come ci sei en-

mio padre ha vissuto il periodo aureo con

trato. Io applico un insieme di metodi, non

Totò, Magnani, De Sica...».

sono per l’immedesimazione totale, so quali

È ancora oggi il suo modello, suo padre?

sono le chiavi e le uso. Le prime volte su un

«Molto. Fu un vero divo, vinse e fece di

set perdevo molto la concentrazione, per via

tutto, senza mai sentirsi né arrivato né il mae-

delle tante persone presenti, ora so come

stro che poteva dare lezioni. È stato sempre

isolarmi anche davanti a cento persone».

vicino ai giovani, io l’ho sempre definito un

Ha riti scaramantici?

artigiano felice di vivere quell’epoca senza

«Con il tempo sono diminuiti. Ricordo che

mai darsi arie. Fino alla fine andava sul posto

mia madre buttava il sale grosso negli angoli

di lavoro con la voglia di dimostrare qual-

delle scene, oggi il mio unico rito è ripetermi

cosa. Oggi invece vedo tanti attori che pen-

ogni volta che i miei spero possano essere

sano di essere già arrivati dopo il successo di

fieri di me, oggi che sono un capocomico».

una serie tv, non sanno che la nostra è una

Com’è stato crescere in una famiglia d’arte?

carriera da valutare sulla lunga distanza».

«Mangiavo pane e arte da piccolo, insieme a

Passiamo al privato: che tipo di padre ha avuto

mio fratello Gianfranco. Vivere in una fami-

e che tipo di padre sente di essere lei oggi?

glia che campa di arte e fa della sua passione

«Mio padre era forse meno presente

first and Italian second. There are lots of
platitudes that people come out with about
Naples and being Neapolitan, but I consciously
try to represent the face of Naples that we can
be proud of. The noble part of being Neapolitan,
not the crafty dodges or the clichés.”
You’ve filmed and are filming in Naples a lot...
“Yes, I’m proud of that. I remember working for a
long time on the Sirene series, set in a stunning
Naples. The director, Ivan Cotroneo, knows me
well, and he wrote the character specifically for
me. He’s a victim of his wife and of the character
played by Maria Pia Calzone, who’s someone I’ve
developed a fantastic friendship with: we’ve
known each other for ages and we have a
genuine mutual admiration for each other.”
On the topic of creativity, can we talk about the
film sensation of the year: the Cinderella the Cat
animation to which you contributed your voice
and talent, along with Maria Pia Calzone and
other well-known actors.
“It was a remarkable experience and we didn’t
expect all the acclaim we received.
I remember the alienating solitude of the dubbing
room, and the freedom of investing all my follies
and all my tics in my character: even the cartoon
drawing looks like me. It was an incredible journey
which taught me to overcome the difficulty of not
having anything besides the text to rely on.”
Having finished shooting the second series of Bastardi
di Pizzofalcone, we’re also going to see you in Una vita
spericolata by Ponti. What role do you play?
“I’m a policeman in a road movie comedy.
A very singular kind of policeman, and

▼

il suo lavoro è incredibile. Mia madre aveva

▼

suo metodo: come arrivi a piangere è affare

[Starring]
fisicamente, ma ho tanti ricordi di lui

buon padre. Con Giulia ora siamo molto

studiare, approfondire, fare più teatro, po-

come vacanze e divertimenti, ci ha per-

uniti, c’è un bel dialogo.

termi permettere scelte varie».

messo di fare una bella vita portandoci

Appena è libera dai suoi impegni scola-

E sul fronte vita privata?

in giro tra set e tournée. Mi rendo conto

stici viene a trovarmi, abbiamo un rap-

«Sto vivendo un bel periodo, spero di conti-

cosa potesse significare farci spostare

porto molto bello e intenso. E poi, uà,

nuare ad essere sereno... di felicità meglio non

tutti e quattro e mantenerci negli hotel

è bellissima».

parlare, è troppa roba, meglio non esagerare!

più belli pur di stare insieme... Io ho una

Il suo sogno nel cassetto?

Mi ritengo fortunato, non ho tormenti o an-

figlia di 16 anni, sono un padre separato,

«Avere maggiore libertà di fare sempre più

gosce, sto lavorando tanto e questo mi permette

ho vissuto la paura di non essere un

l’artista e meno l’attore. Potermi fermare a

di vivere meglio qualunque tipo di cosa». ■

unusual in his appearance, too, with a shaved head
and scars... He’s crazy – one of my more extreme
characters. He’s quite the opposite to my co-lead
part in Una festa esagerata, which is a purely comic
role marking my return to working with Vincenzo
Salemme: we hadn’t worked together for a while.
We spent a long time together working on the play
Bello di papà some years ago, then we lost touch for
a bit and it’s been really good to get back together
again as professionals, but above all as friends. And
it’s a return to enjoying myself again after some
roles that have been quite taxing emotionally.”
Are you talking about films like Veleno,
presented at the Prato Film Festival?
“Yes, I had to lose seven kilos for that film... Each
time I try to go on a profound psychological
journey: I dig down into the characters so as not
to be repetitive or play caricatures. In Veleno I had
the responsibility of playing someone who was ill,
who actually existed as a person, and that was
quite difficult. You really saw the reality of what
happened. Some doctor wrote that there wasn’t
any toxic waste burning at Castel Volturno: it’s
incredible that there are still people who deny the
facts in terms of health. I’ve met whole families
who’ve fallen ill with family members who have
died as a result of this (toxic waste dumping by
the mafia). Nato a Casal di Principe is also based
on a true, very dramatic story: I play the father of
a boy who simply vanishes into thin air. It’s a very
touching role: I met the father, a very upright man
who was completely crushed by grief. So in that
part I dug down into the depths, too...”
And how do you come out of it, afterwards?
“I think that all actors have to have their own

method: what makes you cry is your own business.
In my case, it helped to do a course, a therapy
course, with a psychologist – I’ve stayed friends
with her and we now do courses in drama therapy,
where I teach therapists how to use drama in their
treatments. You come out of a character as you
went in. I apply a set of methods; I don’t believe in
total self-identification: I know what the keys are
and I use them. At first, when I was on the set, I
tended to lose concentration a lot because of all
the people around me, but now I know how to
isolate myself even in front of a hundred people.”
Do you follow any good luck rituals?
“They’ve decreased over time. I remember that my
mother used to throw grains of salt in the corners
of the stage, but today my only ritual is to repeat to
myself each time that I hope that my family can be
proud of me, now that I’m an actor-manager.”
What was it like growing up in a theatrical family?
“I was brought up on bread and art, along with my
brother Gianfranco. It’s incredible to live in a
family that earns its bread from art and who can
make a living from their passion. My mother had
a little companion: I began with her, and I
continued with my father, and then alongside my
brother Gianfranco. I’ve never broken away from
this route, this blood bond. It would have been
stupid anyway: my father lived through that
golden period with Totò, Magnani, De Sica...”
Is your father still your model, today?
“Very much so. He was a genuine star: he won
through and he did everything, without ever feeling
he had arrived or that he was the master who
could give lessons to others. He’s always got on
well with young people. I’ve always described him

as a craftsman who was happy to live through that
period, without ever giving himself airs. Right up to
the end, he would go to work with the desire to
prove something. Whereas nowadays, I see lots of
actors who think they have already arrived after a
successful TV series; they don’t realise that ours is
a career that should be judged over the long term.”
Can we move on to your private life? What type
of father did you have and what type of father do
you feel you are today?
“My father may have been less present physically,
but I have lots of memories of him on holiday and
having fun; he enabled us to have a wonderful life,
taking us around with him on film sets and on
tour. I realise now what it meant to move all four
of us around and keep us in the best hotels just so
we could be together... I have a daughter of 16,
I’m separated, and I’ve felt the fear of not being a
good father. Now, Giulia and I are very close and
we get on really well. As soon as she’s free from
her studies she comes to meet me, and we have a
really good and very intense relationship. And
then, oh wow, she’s so beautiful.”
What secret dreams do you have?
“To have greater freedom to be more of an artist
and less of an actor. I’d like to be able to stop
and study, to go into depth, to do more theatre,
to be able to allow myself a range of choices.”
And as regards your private life?
“I’m going through a very good period; I hope I can
go on feeling serene... as for happiness, best not to
talk about it: that would be too much – let’s not
overdo it! I think I’m lucky because I’m not suffering
or feeling distressed. I’m working a lot and that
allows me to experience all kinds of things better.” ■

#islandlife #ceriostyle #comeletuscapriyou #summermehappy
#secretcourtyard #discoverourstory #lemonsareoneofmythings

ecocapri.ccom
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TRAIL OF THE FORTS

Un percorso di rara
bellezza tra cornici
di roccia e baie dalle
acque turchesi - A trail
of rare beauty offering
views of turquoise bays
framed by rocky cliffs

IL SENTIERO
dei FORTINI
di / by Ugo Canfora
foto di / photos by Vincenzo Gargiulo
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Grotta Azzurra
Punta dell’Arcera
Fortino di Orrico
Cala del Lupinaro
Cala del Rio
Fortino di Mesola
Cala di Mezzo
Fortino di Pino
Fortino del Cannone
Faro di Punta Carena
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Mattonelle
che raccontano

TILES THAT TELL A STORY. A good reason to
look around you as you walk along the Trail
of the Forts is to see the many decorated
ceramic tiles at different points along the
route, illustrating the history, toponymy, and
flora and fauna that are typical of this
stretch of the Anacapri coast.
The majolica tiles, in the shape of books or
the more traditional floor tiles were made and
decorated by Anacapri artist and master
ceramicist Sergio Rubino, and draw on texts
by the naturalist and writer Tullia Rizzotti as
regards the botanical, geological and
historical aspects, and zoologist
Gennaro Aprea as regards the fauna.
42

Tutti i fortini in pietra
si mimetizzano bene
con la roccia calcarea.
A sinistra, il fortino di Orrico
a circa trenta metri
sul livello del mare
sulla Punta del Miglio.
All the stone forts are
well-camouflaged against
the limestone rock.
Left, the Orrico fort,
at about thirty metres
above sea level
on the Punta del Miglio.

L

ungo la costa occidentale dell’isola, quella di Anacapri, che si staglia severa
sul mare aperto a perdita d’occhio, si snoda il Sentiero dei Fortini, uno dei
pochi luoghi privo della rassicurante visione della terraferma che invece ca-

ratterizza il versante Est. Un itinerario che racchiude e sintetizza l’essenza dell’isola, le
sue asperità e le sue dolcezze, attraverso i tre elementi primigeni che la plasmano: il
mare azzurro avvolgente e totalizzante, la roccia dolomitica che in pochi chilometri si
rivela accogliente ed impietosa allo stesso tempo e il verde della macchia mediterranea
che orna le pianure e gli sbalzi.
Elementi primordiali, che come la materia grezza per lo scultore, hanno dato forma e
sono divenuti sostanza stessa del mito di Capri, un insignificante scoglio di inaudita
bellezza che è diventato ago della bilancia della storia, dai tempi antichi fino ai giorni
nostri. Quella storia che ha voluto proprio quelle coste come palcoscenico di alcuni
suoi capricci: le fortificazioni di epoca medievale, appunto i Fortini, per secoli

▼

Un motivo per guardarsi bene attorno lungo
il sentiero dei Fortini sono le decine di
mattonelle di ceramica decorata,
disseminate per il percorso, che illustrano la
storia, la toponomastica e le specie di flora
e fauna che caratterizzano questo tratto di
costa anacaprese.
Le maioliche, a forma di libro o di più
tradizionale piastrella, prodotte e decorate
dal maestro ceramista Sergio Rubino, artista
anacaprese, si avvalgono dei testi della
naturalista e scrittrice Tullia Rizzotti e dello
zoologo Gennaro Aprea per quanto
riguarda rispettivamente la parte botanica,
geologica e storica e quella faunistica.
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Il caratteristico ponte che si attraversa
percorrendo il Sentiero dei Fortini.
La macchia mediterranea intorno sembra
essere favorita dalla salsedine che la ricopre
durante le mareggiate.

La Presa di Capri è sicuramente il più importante evento bellico, fortunatamente
uno dei pochi, che hanno avuto come teatro l’isola e, in particolare, la zona
dei fortini. Nel 1806 le truppe inglesi, subito dopo la caduta dei Borbone, loro
alleati, avevano conquistato l’isola, sottraendola ad una guarnigione di soldati
francesi che la occupava. Per due anni Capri rappresentò una spina nel fianco
dei francesi, un pericoloso avamposto dei nemici inglesi. Una situazione che
il re Giuseppe Bonaparte cercò senza successo di risolvere, con gli inglesi
che intanto avevano fortificato alcune zone (fra cui quella dei fortini appunto)
tanto che l’isola si guadagnò l’appellativo di “Piccola Gibilterra”.
Quando nel 1808 al trono di Napoli salì Gioacchino Murat, questi mise in cima alle sue priorità quella di conquistare Capri.
Addirittura erano ancora in corso i festeggiamenti per la sua salita al trono, cosa che fece passare alquanto inosservati i preparativi
per l’attacco, quando affidò la missione al generale Lamarque che con le sue truppe mise a segno un vero e proprio capolavoro
di strategia militare. Nella notte del 4 ottobre 1808 la flotta francese composta da 60 navi da trasporto, una fregata, una corvetta
e 26 cannoniere, con un’astuta tattica diversiva trasse in inganno il colonnello Hudson Lowe, governatore militare dell’isola
che attendeva l’assalto nelle zone più plausibili, ovvero quella di Marina Grande a Capri o Punta Carena ad Anacapri, dove si erano
concentrate le prime manovre a distanza dei francesi. A sorpresa, buona parte della flotta francese sbarcò invece nella zona di Orrico.
La brillante manovra degli assalitori e alcuni tentennamenti del comando inglese fecero sì che in poco tempo le avanguardie
prendessero il controllo della zona, spianando la strada al restante esercito che dopo numerose e sanguinose schermaglie
in varie parti dell'isola, ne prese possesso. La resa inglese fu firmata il 17 ottobre.
Un episodio dalla vasta eco, riportato addirittura sull’Arco di Trionfo di Parigi, i cui personaggi, di ambo le parti, ancora
oggi rimangono ben impressi nell’immaginario collettivo dell’isola e nel suo patrimonio storiografico.
The Capture of Capri is definitely the most important warfare event, fortunately one of very few, to take place on the island, more specifically,
in the Fort area. In 1806 the British troops had conquered the island immediately after the fall of their allies, the Bourbons, taking it from
a garrison of French soldiers that were occupying it. For two years, Capri was a thorn in the side of the French, a dangerous outpost
of the British enemy forces. It was a situation that King Joseph Bonaparte tried unsuccessfully to resolve, while the British had in the mean
time fortified some areas (including the area of the forts, obviously) so that the island earned the nickname of “Little Gibraltar”.
When Joachim Murat acceded to the throne in 1808, he made the conquest of Capri his top priority.
Indeed, the celebrations for his accession to the throne were still underway, which meant that the preparations for the attack passed almost
unobserved when he entrusted the mission to General Lamarque, who went on to accomplish a real master stroke of military strategy
with his troops. On the night of 4 October 1808, the French fleet, consisting of 60 transport ships, a frigate, a corvette and 26 gunboats,
used an astute diversionary tactic to trick Colonel Hudson Lowe, the military governor of the island, who was expecting the attack in one of
the more likely areas, such as Marina Grande in Capri or Punta Carena in Anacapri, where the first French manoeuvres had taken place
at a distance. Instead, a large part of the French fleet made a surprise landing in the Orrico area.
The brilliant manoeuvring of the assailants and some dithering by the British command meant that the vanguard rapidly took control of the
area, smoothing the way for the rest of the army, who, after several bloody skirmishes in various parts of the island, took possession of it.
The British surrender was signed on 17 October.
It was an episode that caused a huge stir – it is even represented on the Arc de Triomphe, in fact – and the participants on both
sides remain strongly imprinted on the island’s collective imagination and its historiographical heritage today.
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Ma per ogni grande storia esiste una piccola

Azzurra e l’altro dal Faro di Punta Carena.

cursioni saracene, sono stati distrutti, rico-

storia: quella sussurrata a chi si avventura

Se iniziare da quest’ultimo ha un indub-

struiti ed ampliati fino a diventare, ai primi

tra i sentieri, le rocce, le mura consumate

bio vantaggio sul piano della comodità,

dell’Ottocento, il baluardo delle difese delle

dagli elementi.

infatti si evitano lunghi tratti in salita,

forze inglesi nel Golfo di Napoli ed il teatro

Il percorso ha una durata minima di 3-5

partire dal versante della Grotta offre una

della Presa di Capri da parte dell’esercito

ore e può essere intrapreso da due punti

sensazione di “crescendo” che culmina con

francese di Gioacchino Murat.

ben precisi, uno sul versante della Grotta

il meritato riposo nella baia del Faro

▼

hanno vigilato con alterne fortune sulle in-

The picturesque bridge that you cross walking
along the Sentiero dei Fortini.
The Mediterranean scrub all around seems
a favourite of the salt spray, which covers it
when the seas are rough.

specialmente d’estate quando le temperature

costruito sulla Punta del Miglio. Un tratto

più bel tramonto dell'isola.

e l’esposizione solare possono diventare

di costa a picco sul mare affascinante sia

Il sentiero non presenta particolari

problematiche.

sotto il solleone di agosto sia sferzato dalla

difficoltà ed è affascinante in qualsiasi

Partendo dall’imbocco del sentiero a poche

tramontana autunnale, che fu il punto di

periodo dell’anno, opportunamente

centinaia di metri dalla Grotta Azzurra, in

sbarco delle truppe francesi che diede il via

equipaggiati con abbigliamento e calza-

prossimità della Punta dell’Arcera, dopo un

alla Presa di Capri. Affacciandosi dalle mura

ture idonee e abbondanti scorte d’acqua

breve tragitto si giunge al Fortino di Orrico,

del fortino si può osservare, non senza

T

substance of the legend of Capri, an
insignificant rock of unprecedented beauty that
has held the balance of history, from ancient
classical times to our own days. A history that
chose those coasts to be the stage for some of
its caprices: the medieval fortifications, the
‘Fortini’ in fact, kept watch for centuries, with
varying success, for Saracen invasions, and
have been destroyed, re-built and enlarged
until, in the early 19th century, they became the
defensive bastion for the British forces in the
Gulf of Naples, and the scene of the “Capture
of Capri” by the French army of Joachim Murat.
But for every big history, there’s also a little
history: the history whispered to those who
venture along the paths, rocks and walls
corroded by the elements.
The trail lasts for a minimum of 3-5 hours and you

can set off from two different locations: one from
the Grotta Azzurra side and the other from the
lighthouse at Punta Carena. If you start from the
latter, you have a definite advantage in terms of
ease, since you avoid the long steep climbs, while
starting from the Grotta side gives the feeling of a
“crescendo” that culminates with a well-deserved
rest at the bay by the lighthouse at Punta Carena,
from where you can admire the most beautiful
sunset on the island.
The trail is not particularly difficult and it is
fascinating at any time of year, obviously wearing
the right clothing and suitable footwear, and
taking plenty of water with you, especially in
summer when the high temperatures and
exposure to the sun can be a problem.
Starting at the entrance to the path just a few
hundred metres from the Grotta Azzurra,
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▼

he Sentiero dei Fortini (Trail of the Forts),
winds its way along the west coast of the
island, the coast of Anacapri that stands
out in sharp definition against the infinite
expanse of open sea; it is one of the few parts
of the island without a reassuring view of the
mainland, which can always be seen from the
eastern side. It is a route that embodies and
encapsulates the essence of the island, with all
its harsh and gentle features, through the three
primeval elements that shape it: the surrounding,
all-encompassing blue sea, the dolomitic rock
that, in the space of a few kilometres, reveals
itself as welcoming and pitiless at the same time,
and the green of the Mediterranean scrub that
adorns hills and rocks.
These primordial elements, like a sculptor’s raw
material, have given form to and become the

▼

di Punta Carena, dalla quale ammirare il

photo: Raffaele Lello Mastroianni
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un pizzico di stupore, la scogliera utilizzata

una scogliera, la Spiaggia delle Capre, si

Cala di Mezzo e, successivamente, verso il

per le operazioni di trasbordo di truppe e

riprende la strada canonica dove lo scena-

Fortino di Pino, l’ultimo dei tre principali,

materiale logistico. È difficile immaginare

rio cambia nettamente, con un’alternanza

se non si considera quello cosiddetto “del

un percorso agevole per l’arrampicata, un

di varie zone boscose, finché, superata

Cannone”, più piccolo, che affaccia su Cala

ulteriore fattore che testimonia come l’ope-

Cala del Rio, non si scorge in lontananza

del Limmo.

razione dell’esercito di Murat sia da consi-

il secondo fortino, quello di Mesola, che

Da qui si può concludere l’escursione, im-

derarsi un piccolo capolavoro di tattica

si staglia sulla Punta Campetiello.

mettendosi sulla strada principale che con-

militare.

Proprio ai piedi del fortino si trova una pic-

duce al Faro di Punta Carena, un luogo di

Proseguendo nel percorso, costellato di

cola insenatura con una comoda discesa a

grande bellezza, dove il tramonto mozza-

mattonelle illustrative in ceramica con in-

mare, ideale per un tuffo rinfrescante prima

fiato può essere la ricompensa del più fati-

formazioni sulle specie della flora e della

dell’ultimo tratto dell’itinerario, che dopo

coso dei cammini, prima di ritornare nel

fauna che caratterizzano la zona, dopo una

una gola che somiglia a un fiordo, con un

centro di Anacapri comodamente in auto-

deviazione del sentiero che conduce ad

ponticello sospeso sul Rio la Rosola porta a

bus o in taxi. ■

near Punta dell’Arcera, after a short walk you
come to the Fortino di Orrico, built on Punta del
Miglio. It’s a stretch of coast high above the sea,
fascinating both in the summer heat of August
and in the face of the autumnal north winds, and
it was here that the French troops landed, leading
to the Capture of Capri. Looking out from the
walls of the fort, you can see, not without some
amazement, the cliff where the operations for
moving the troops and logistical equipment took
place. It’s difficult to imagine an easy way up that
cliff, which is another reason why this manoeuvre
by Murat’s army may be considered a little
masterpiece of military tactics.

Continuing along the trail, dotted with illustrative
ceramic tiles providing information about the
species of flora and fauna typical of the area, you
come to a deviation in the path that leads to a
rock called the Spiaggia delle Capre (Beach of
the She-Goats). After returning to the main path,
there is a sharp change of scenery, as the walk
continues through a sequence of different
wooded areas, until, having passed the Cala del
Rio, you see in the distance the second fort,
Mesola, standing out from Punta Campetiello.
Right at the foot of the fort, you’ll see a small
inlet where there is an easy walk down to the sea,
perfect for a refreshing dip before the last section

of the route. The last part leads over a gorge that
looks like a fjord, with a small bridge suspended
over the Rosola stream, to Cala di Mezzo and
then on to the Fortino del Pino (Fort of the Pine
tree), the last of the three main forts if you don’t
count the so-called “Fort of the Cannon”, a
smaller one that overlooks the Cala del Limmo.
From here you can end your excursion by
joining the main road that leads to the
lighthouse at Punta Carena, a place of great
beauty, where the breathtaking sunset is a
reward for what is the more tiring of the walks,
before returning to the centre of Anacapri in
the comfort of a bus or taxi. ■
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Un cuore
verde
foto di Raffaele Lello Mastroianni

Nascosto tra alte mura bianche,
il giardino di Villa San Michele ospita
centinaia di fiori con una grande
varietà di colori che mutano
a seconda delle ore del giorno e delle
stagioni. Il giardino si può visitare
tutto l’anno e gli orari di visita
con tutte le informazioni si possono
trovare sul sito villasanmichele.eu.
Hidden between the high white walls,
the garden of the Villa San Michele is
home to hundreds of flowers with
a huge range of colours that change
according to the time of day and the
seasons. The garden can be visited
all year round, and the opening times
and other information can be found
on the website villasanmichele.eu.

O

gni giardino è un concentrato di odori, di suoni, un concentrato di vita. E ogni
giardino ci dà informazioni sui sogni, sull’ideale di felicità di chi lo ha pensato,
lo ha creato. Qualche volta si tratta di giardinieri di professione altre di persone

senza nessuna precedente esperienza.
Siamo alla fine dell’Ottocento quando Axel Munthe, medico e scrittore svedese arrivato in Italia
per motivi di salute e approdato a Capri, riesce a fare suoi una cappella in rovina dedicata a San
Michele e la casa lì accanto con annessa l’immancabile vigna. In testa e nel cuore solo un’idea,
quella di unirli «con ghirlande di viti e viali di cipressi e bianche logge sostenute da colonne, popolate da marmoree statue di dei e bronzi di imperatori». Un po’ alla volta plasmerà quel terreno
con un’istintività geniale e il solo aiuto di mastro Nicola e dei suoi tre figli. Amerà profondamente
quella sua casa che «era piccola e presentava poche stanze, ma vi si trovavano numerose logge,
pergole e terrazze da dove era possibile vedere il sole, il mare e le nuvole».

▼

di Rossella Funghi

È quello di Villa San Michele dove tra logge,
colonnati e affacci sull’azzurro si apre un gioiello
botanico con una storia antica

[Dentro l’isola]

Twenty years
at Villa San Michele

«La soddisfazione più grande è stata quando, qualche anno fa, ci è stato assegnato il primo premio
nella categoria parchi privati del concorso Il Parco
più bello d’Italia», dice Raffaele Scarpato che da
vent’anni si prende cura del giardino di Villa San

“Our greatest satisfaction came when it was awarded
first prize in the private gardens category of the ‘The
Most Beautiful Garden in Italy’ competition a few years
ago,” says Raffaele Scarpato, who has been looking
after the garden at Villa San Michele for twenty years.

Before him, his uncle Antonio was the careful guardian
for twenty-five years and it was from him that Raffaele
learned many secrets of the trade. “I think I’m
fortunate to work here,” he says, looking around him
and observing the garden in bloom with a certain
pride. Raking, watering, planting and reproducing
are the verbs that mark the rhythm of his days: he’s
always very attentive to the good health of the
plants because for him “the most important things
are to try to maintain the existing plants and to
reproduce what remains from the original garden.”

una tavolozza di tinte suggerite dal sole o dalla

la casa e il giardino ci accolgono le grandi

una lunga onda di clivia miniata.

pioggia. Le hosta iniziano a colorarsi di giallo

arcate della loggia con i busti in marmo e le

Dopo una dolce curva ci aspetta il regalo di

e la Lagerstroemia mette il suo abito forse più

statue in bronzo che cedono il passo a un

grandi finestre affacciate su un mare d’az-

bello, quello dalle mille sfumature di rosso, la

lungo sfilare di colonne bianche. Il benve-

zurro. Un mare ricamato dalle candide scie

Tamarix ramosissima ingiallisce e i frutti

The heart of Villa San Michele where,
amid loggias, colonnades and vistas
of deep blue sea, there is a botanical
jewel with an ancient history

nuto in questo cuore verde arriva dalla rosa

delle barche che si incrociano durante la sta-

della Feijoa le fanno da corona. Sulle grandi

by Rossella Funghi

Banksia e dai suoi rami morbidi che in pri-

gione estiva, solitario e un po’ malinconico

teste delle ortensie sembra si sia posato un

photos by Raffaele Lello Mastroianni

mavera intrecciano ricami fioriti. Difficile

quando l’isola cade nel suo letargo invernale.

velo di ruggine e i melograni mostrano i loro

ormai dire quando succede ma è all’improv-

Laggiù, in basso, la Marina con il suo viavai e

chicchi vermigli che richiamano gli uccelli.

viso. Basta infatti la carezza di un raggio di

un panorama che muta profondamente a se-

L’inverno porta con sé le macchie colorate dei

sole ed ecco spuntare centinaia di piccoli

conda delle stagioni. Come muta il giardino.

ciclamini, le mille sfumature di verde delle fo-

bottoni avorio.

Perché c’è un tempo per il fiore, uno per la

glie e a volte, grazie ai venti da nord, lo spet-

Le fa compagnia, di fronte, il tronco con-

gemma e uno per il ramo nudo. Del resto,

tacolo delle nuvole che si rincorrono nel cielo.

torto di un glicine che con i possenti rami

pensiamoci, cosa rende così prezioso un fiore

E poi arriva un’altra primavera annunciata

abbraccia la pergola con tutto il suo vigore

se non la sua fugacità? Sarebbe così struggente

dal profumo dei giacinti e dal giallo acceso

e regala un trionfo di grappoli fioriti prima

un ciliegio fiorito se durasse mesi e mesi?

dei narcisi. Un po’ alla volta il giardino si

di vestirla con la sua folta chioma. In basso,

Un giardino felice asseconda i tempi della na-

popola di una marea di boccioli, di cascate

accompagnano il cammino i rigogliosi ciuffi

tura e così anche qui l’autunno porta con sé

di fiori rosa e viola che ricadono dai

Ovunque nel giardino sono incastonati
vasi, anfore e oggetti di valore artistico.
A destra, il busto in bronzo
di Axel Munthe con, sullo sfondo,
la Tamarix ramosissima in fiore.
Vases, amphoras and objects of artistic
value are placed all around the garden.
Right, a bronze bust of Axel Munthe
with the Tamarix ramosissima in flower
in the background.

E

very garden is a concentration of scents and
sounds, a concentration of life itself. And
every garden gives us information about the
dreams, the ideal of happiness of the person who
designed it, and who created it. Sometimes these
are professional gardeners, other times people with
no previous experience. It was at the end of the
19th century when Axel Munthe, a Swedish doctor
and writer who came to Italy for health reasons and
arrived on Capri, managed to acquire a ruined
chapel dedicated to San Michele and the house
next to it, with the inevitable vineyard attached. In
his head and his heart he had just one idea: to join
them “with garlands of vines and avenues of
cypresses and columns supporting white loggias,
peopled with marble statues of gods and bronzes of
emperors.” Little by little, he moulded the terrain
with brilliant instinct, helped only by Mastro Nicola
and his three sons. He came to love the house very
deeply: “The house was small, the rooms were few
but there were loggias, terraces and pergolas all
around it to watch the sun, the sea and the clouds.”
Even today, faithful to Munthe’s dream, the house
and garden greet visitors with the grand arcades of
the loggia, with its marble busts and bronze
statues, that give way to a long procession of white
columns. The welcome to this green heart comes
from the Banksia rose and its soft branches, that
weave an embroidery of flowers in spring. It’s
difficult to predict when it will happen these days,
but it is always quite sudden. It just needs the
caress of a ray of sunshine and hundreds of little
ivory buds burst into bloom. Keeping it company,
opposite, is the twisted trunk of a wisteria, clinging
to the pergola with all its strength with its mighty
branches, and offering a profusion of clusters of
flowers before it acquires its dense mass of foliage.
Below, the path is accompanied by lush clumps of
agapanthus, hedges of hydrangeas and a long wave
of clivia miniata (bush lilies). After a gentle bend,
we are greeted by large windows overlooking the
deep blue sea. A sea embroidered with the crisscrossing white wakes of boats during the summer
season, but solitary and a little melancholic when
the island falls into its winter hibernation. Down
below is the bustling harbour and a panorama that
changes dramatically with the seasons. Just as the
garden changes. Because there’s a time for
flowers, a time for buds and a time for bare
branches. After all, when you think about it, what
makes a flower so precious if not its fleeting
nature? Would a cherry tree in bloom be so moving
if it lasted for months and months? A happy

▼

Michele. Prima di lui, suo zio Antonio ne era stato
l’attento custode per venticinque anni e da lui Raffaele ha imparato tanti segreti del mestiere. «Mi
ritengo fortunato a lavorare qui» dice guardandosi
intorno e osservando con un certo orgoglio il giardino in fiore. Rastrellare, innaffiare, piantumare
e riprodurre sono i verbi che scandiscono le sue
giornate, sempre attento alla buona salute delle
piante perché per lui «le cose più importanti sono
cercare di mantenere l’esistente e riprodurre
quello che c’è di originale».

degli agapanthus, i cespugli delle ortensie e

▼

Venti anni
a Villa San Michele

A GREEN HEART

Ancor oggi, fedeli al sogno di Munthe, tra
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muretti in pietra, dei morbidi petali degli

Melaleuca armillaris con il suo tronco di

E sono le foglie nelle loro diverse forme

anemoni e soprattutto del mare ondulato

legno che sembra una scultura e da cui si di-

e tessiture le vere protagoniste del giar-

dei tulipani. Spavaldi e colorati regnano con

ramano antichi rami contorti sostenuti, aiu-

dino estivo. In certe mattine i raggi del

i loro fiori netti e precisi portati dai gambi

tati e protetti come si fa con le cose preziose.

sole filtrano attraverso i rami degli alberi

belli ed eleganti, con le foglie perfette.

È una pianta che merita l’aggettivo di “rara”.

e illuminano una gamma di verdi che,

Nella Storia di San Michele Munthe ha la-

Qui in realtà a dominare su tutto ci sono gli

dal più tenero al più deciso, sono un

sciato solo pochi accenni alla vegetazione del

alberi: il maestoso Cedro del Libano, la

compendio di ogni possibile tonalità. Su

giardino che andava realizzando, tra questi

Betula pendula, la Tamarix ramosissima che

quello vellutato del muschio si scaldano

«i cipressi venuti da Villa d’Este, sulla via che

in primavera diventa una nuvola rosa. E

le lucertole.

conduce alla cappella» che in poco tempo

moltissimi magnifici arbusti come il grande

Un battere d’ali, un fruscio nell’erba, il ru-

«erano già cresciuti in un viale d’alberi su-

Iochroma cyaneum, o cestro blu, che appog-

more dell’acqua che scorre, un’ombra di-

perbi, i più nobili alberi del mondo». E que-

gia i suoi rami all’affusolato tronco di un

versa che disegna il prato. Sedetevi su una

gli alberi sono ancora qui a fiancheggiare

pino. È una bellissima pianta caratterizzata

delle panchine in pietra e ascoltate il respiro

con le loro pennellate scure l’ombroso via-

da fiori blu-violetto riuniti in grappoli pen-

di questo cuore verde. Gli uccelli che

letto costellato dai ciuffi dall’Asparagus

duli che fanno un bel contrasto con le foglie

Munthe tanto amava vi regaleranno un

densiflorus. In fondo, sulla destra, c’è una

quando in agosto sono in piena fioritura.

dolce canto. ■

garden complies with nature’s timing, so here, too,
autumn brings with it a palette of colours prompted
by the sun or the rain. The hostas begin to turn
yellow and the Lagerstroemia (crepe myrtle)
assumes perhaps its most beautiful garb, with a
thousand shades of red; the Tamarix ramosissima
turns yellow and the fruits of the Feijoa form a
circle around it. The large heads of the hydrangeas
look as though they are covered with a layer of rust
and the pomegranates show their vermilion seeds,
attracting the birds. Winter brings with it the
colourful clumps of cyclamen, the thousand shades
of green of the leaves, and sometimes, with the
arrival of the north winds, the sight of clouds
chasing across the sky. And then another spring
arrives, announced by the scent of hyacinths and
the bright yellow daffodils. Little by little, the garden
fills with a sea of buds, cascades of pink and purple
flowers tumbling down the stone walls, the soft
petals of anemones and above all, a rippling sea of

tulips. They stand bold and bright, their clear-cut,
precise flowers supported on beautiful elegant
stems with perfectly shaped leaves. In The Story of
San Michele, Munthe has left us only a few hints of
the vegetation in the garden he was creating,
including “the cypresses from Villa d'Este leading
the way up to the chapel” that in a short space of
time “had grown into an avenue of stately trees, the
noblest trees in the world.” And these trees are still
there, their dark brushstrokes flanking the shady
avenue dotted with clumps of Asparagus
densiflorus. In the background, on the right, is a
Melaleuca armillaris with its wooden trunk like a
sculpture, sending out its old twisted branches that
are supported, helped and protected, as is normal
with precious things. It’s a plant that truly deserves
the adjective “rare”. Here, in fact, it’s the trees that
dominate everything: the majestic Cedar of
Lebanon, the Silver Birch, the Tamarix ramosissima
that becomes a pink cloud in spring. And hosts of

magnificent shrubs such as the large Iochroma
cyaneum, or violet churcu, that rests its branches
against the tapering trunk of a pine tree. It is a
beautiful plant, with violet-blue flowers hanging
down in great clusters, making a striking contrast
with the leaves when it is in full flower in August.
And it is the leaves with their different shapes and
textures that are the true protagonists of the
garden in summer. On some mornings, the rays of
the sun filter through the branches of the trees,
lighting up a spectrum of greens that are a
compendium of every possible shade from the
most delicate to the most pronounced. The lizards
warm themselves against the velvety green of that
moss. A fluttering of wings, a rustling in the grass,
the sound of running water, a different kind of
shade that outlines the lawn. Sit on one of the
stone benches and listen to the breathing of this
green heart. The birds that Munthe loved so much
will make you a gift of their beautiful song. ■

57

In fiore
New Opening
O bag .store via Vittorio Emanuele, 28 - Capri - t. 0818370527

850 SPECIE E OLTRE 133 VARIETÀ DI PIANTE.
UNA FLORA INCOMPARABILE CHE ANIMA
CON I SUOI COLORI LO SCENARIO DI CAPRI.
AD ESSERE CONTAMINATI DA RICHIAMI FLOREALI
CI SONO ANCHE ABITI, ACCESSORI E GIOIELLI CHE
SI TROVANO NELLE BOUTIQUE PIÙ BELLE DELL’ISOLA

IN BLOOM. 850 SPECIES AND OVER 133 VARIETIES
OF PLANT. AN INCOMPARABLE FLORA THAT LIGHTS UP THE
CAPRI LANDSCAPE WITH ITS COLOURS. BUT THE FLORAL
EMBROIDERY HAS ALSO SPREAD TO CLOTHES, ACCESSORIES
AND JEWELLERY, TO BE FOUND IN THE MOST BEAUTIFUL
BOUTIQUES ON THE ISLAND

[In fiore]
CASCATE COLOR FUCSIA. Porta
il nome di un navigatore francese
che la scoprì a Tahiti e la importò
in Europa alla fine del Settecento.
Oggi, arrampicata su pergolati e colonne
o adagiata a rallegrare muri candidi
con i suoi fiori, fa parte dell’arredo
naturale di Capri. / FUCHSIA-COLOURED
CASCADES. It’s named after a French
navigator who discovered it on Tahiti and
imported it into Europe at the end of the
18th century. Today, it is part of the natural
furniture of Capri, climbing up pergolas
and columns or livening up white walls
with its flowers.

SEMBRA MA NON È
Riprende la forma di una borraccia ma è una borsa.
Piccola, originale e chic. / IT LOOKS LIKE IT BUT IT
ISN’T. In the shape of a hip flask, it’s actually
a bag. Small, original and chic.
ANGELA PUTTINI
via Le Botteghe

THINK PINK
È uno degli accessori più trendy per
l’estate. In rosa renderà la vostra testa
più luminosa. / One of the trendiest
summer accessories. In rose-pink
to brighten up your head.
GREVI da FARELLA • via Fuorlovado

SPLENDIDA
GHIRLANDA
Musa ispiratrice di arte e poesia
il fiore diventa protagonista dell’alta
gioielleria. Un alternarsi di materiali preziosi
per il pezzo unico, come unici sono i giardini
fioriti dell’isola azzurra. / SPLENDID
GARLAND. Flowers, the inspirational muse
of art and poetry, feature here in top
of the range jewellery. A sequence
of precious materials making a unique
piece: as unique as the flower-filled
gardens on Capri.
CHANTECLER
via Vittorio Emanuele

MILLE PETALI

DETTAGLI
CHE FANNO
LA DIFFERENZA

UNA MANO IN FIORE. Preziosi petali rosa si uniscono e creano l’anello multiplo
che ricorda i fiori della bouganville. A farlo brillare ci pensano oro rosa, zaffiri rosa
e diamanti. / A HAND IN BLOOM. Precious pink petals join together to create the multiple ring
that reminds you of bougainvillea flowers. Gleaming with pink gold, pink sapphires and diamonds.
DESIDERIO
piazza Umberto I

Al mare, per un aperitivo
in spiaggia, abbinato a una T-shirt.
Questo è nella più raffinata
delle fantasie cachemire,
il tessuto è ultra-light
e idrorepellente. / DETAILS THAT
MAKE ALL THE DIFFERENCE. At
the seaside, for an aperitif on the
beach, matched with a T-shirt.
This ultra-light, water-repellent
fabric has the most refined
of paisley patterns.
BUONANNO • via Li Campi

Delicatissime forme floreali realizzate una ad una in carta di riso danno vita
all’installazione dell’artista cinese Zhuang Hong Yi che appare come una grande
aiuola fiorita. / A THOUSAND PETALS. Beautifully delicate floral forms,
created one by one from rice paper, make up the installation by the Chinese artist
Zhuang Hong Yi that resembles a large flower bed.
WHITE ROOM
via Vittorio Emanuele, Capri • piazza Vittoria, Anacapri
liquidartsystem.com

SIRENA D’AUTORE
Con i manici fucsia e l’inconfondibile sirena
fiorita opera di Mario Laboccetta questa
Summer bag è l’ideale per lo shopping
e per il mare. / ARTISTIC SIREN. With its fuchsia
handles and unmistakeable flowery siren
designed by Mario Laboccetta, this Summer bag
is perfect for shopping or the beach.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Fuorlovado,
via Parco Augusto e Marina Grande • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri
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IL LUSSO
DELLA
SEMPLICITÀ
Linee morbide, dettagli
impeccabili e un pizzico
di originalità trasformano
il filato in un capo
inconfondibile. / THE
LUXURY OF SIMPLICITY.
Soft lines, impeccable
details and a touch
of originality transform
the yarn into a unique
garment.
FARELLA
via Fuorlovado

IL GIALLO DEL SANTO. Tra maggio e giugno l’isola si riempie
di grandi macchie di giallo: sono i fiori profumatissimi della ginestra
che a Capri viene chiamata anche “fiore di San Costanzo”, patrono
festeggiato il 14 maggio. Nella montuosa Anacapri fiorisce più tardi,
verso la metà di giugno, giusto in tempo per adornare la processione
del locale patrono con il “fiore di Sant’Antonio”. / SAINT’S YELLOW.
Between May and June the island becomes covered with large patches
of yellow: it’s the highly-perfumed flowers of the broom, and on Capri
it’s also known as “the flower of San Costanzo”, the patron saint whose
feast day is on 14 May. Higher up in the hills of Anacapri it flowers later,
towards mid-June, just in time to adorn the procession of their
own patron saint with “the flower of Sant’Antonio”.

QUEL SAPORE DI LIMONE

INTRAMONTABILE
Gialla che più gialla non si può.
La pelle si intreccia e crea il più classico
dei design. / TIMELESS. As yellow as yellow
can be. The leather is interwoven to create
the most classic of designs.
LABORATORIO
via Ignazio Cerio

Il profumo delle zagare riempie le serate sull’isola e il sapore dei limoni
si ritrova in tante pietanze. Ecco allora che anche la tavola più bella si veste con i gialli
frutti. / THE TASTE OF LEMONS. The scent of lemon-blossom fills the evenings on Capri
and the taste of lemons can be found in many of the island’s dishes. Here, tableware
is also decorated with the yellow fruit, to grace the most beautiful tables.
CABANA • via Fuorlovado

LA
FORMA
DELL’ESAGONO
Voglia di sole? Ecco l’accessorio cult
per affrontare l’estate, sia al mare che in
città. In giallo flash con montatura in metallo
sottile. / HEXAGONAL. Longing for the sun?
Here’s the cult accessory to meet the summer,
at the beach or in town. Yellow flash
lenses with a fine metal frame.
RAY BAN • ray-ban.com

SEGNATEMPO
SOLARE

UNA COPPIA GREEN
Per dei fiori oppure per riempirle di gialli frutti. Le grandi teste di ceramica
rallegreranno ogni ambiente. / A GREEN COUPLE. For flowers or to fill with yellow fruit.
These large ceramic heads will liven up any environment.
CAPRI SHOP • via Giuseppe Orlandi, Anacapri
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Per scandire le ore dell’estate
anche l’orologio sceglie
il giallo. / SUNNY TIME PIECE.
To keep time in summer, even
the watches choose yellow.
JU’STO
via Vittorio Emanuele

TRADIZIONE ARTIGIANA. Nasce in un piccolo laboratorio artigiano
dell’isola la lampada in ceramica dove si sono posati piccoli fiori multicolori.
Perfetta per ogni giardino. / TRADITIONAL CRAFTSMANSHIP. This ceramic lamp
with its multi-coloured flowers is made in a small artisan workshop on Capri.
Perfect for all gardens.
CECILIA
via Vittorio Emanuele

[In fiore]

PIETRE DI LUNA
IL BLU DI CAPRI. Conosciuta come “erba perla”, la Lithodora
rosmarinifolia è un prezioso endemismo che a Capri cresce
selvaggia e in gran quantità sulle rupi più aspre.
I suoi cespugli sempreverdi diventano un trionfo di blu quando,
dalla primavera all’autunno, si riempiono di una cascata
di piccoli fiori a cinque petali. / CAPRI BLUE. Known as the
“pearl herb”, the Lithodora rosmarinifolia is a precious species
endemic to Capri, that grows wild in large quantities on the
harshest crags. Its evergreen bushes become a blaze of blue
when, from spring to autumn, the plants are covered with
cascades of small, five-petalled flowers.

Se è vero che gli animi profondi
prediligono il blu, come sarà l’animo
di chi indosserà la collana One and Only
con orecchini coordinati? Protagonisti:
tanzaniti, diamanti e pietre di Luna. /
MOONSTONE. If it’s true that
deep-thinkers prefer blue, what kind
of person will wear the One and Only
necklace with matching earrings?
Featuring: tanzanite, diamonds
and moonstone.
LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele

VETRO
IN TAVOLA
Sfumature d’azzurro
e varie dimensioni
per i bicchieri nel più
prezioso dei vetri
di Murano. / GLASSWARE
FOR THE TABLE. Shades
of blue and a range of sizes
for these glasses
in the finest Murano glass.
AURORA
viale Axel Munthe
Anacapri

LUCERTOLE
CAPRESI
A Capri anche le lucertole
sono azzurre. Quelle rare dei Faraglioni
e questa in crochet. / CAPRI LIZARDS. Even the lizards
are blue on Capri. The rare blue lizards of the Faraglioni,
and this crochet one.
ECO CAPRI
piazzetta Cerio

PASSI
FIORITI

FELINI AZZURRI. L’isola è famosa anche per i suoi gatti, che si incontrano
spesso tra vicoli e giardini. Questi si chiamano “Caprigatto” e “Picasso”. / BLUE
CATS. The island is also famous for its cats, who often meet each other in the alleys
and gardens. These two are called “Caprigatto” and “Picasso”.
OIGRÉ
oigre.com

Un rincorrersi
di fiordalisi brillanti
per il sandalo estivo
all’insegna del blu. /
FLOWERY STEPS.
A string of sparkling
cornflowers for these
summer sandals, all in blue.
CANFORA • via Camerelle

DAL PROFONDO
DEL MARE
Sembra appena uscito dal profondo
del mare il soprammobile in ceramica
che a Capri si veste di blu. / FROM THE
DEEP BLUE SEA. This ceramic ornament
looks as though it’s just come out
of the depths of the sea: on
Capri it comes in blue.
CAPRI SHOP
via Giusepe Orlandi
Anacapri
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Si fa presto a dire

MARE

Capriccioso, mutevole, sconfinato.
Le infinite sfumature di un confine azzurro
lungo 17 chilometri

testo e foto di

N

Simona Schettino

on è la Piazzetta, non sono le scale, non sono i lustrini di via Camerelle e neanche
la pietra bianca. È un motivo capriccioso che si infrange sulla roccia, che si agita
e non fa sbarcare ma che profuma le strade di sale e le finestre di acqua.

Se Capri è il mondo, se Capri è un’isola, se Capri è Capri il motivo è il mare. Il suo mare
azzurro.

La scienza potrebbe dirci che è di quel colore per una questione di onde elettromagnetiche,
radiazioni solari e altre parole complesse. Che il motivo per cui l’animo si rilassa davanti
alla sua distesa infinita riguarda un certo ritorno alle origini, il ventre materno, il 70 per
cento di acqua che ci compone. Poi potrebbe parlarci di serotonina, dopamina, endorfina.
E spiegarci ancora che il bioclima oceanico stimola la respirazione e il suono delle onde
rilassa il cervello. Concetti corretti e provati ma la realtà è che il mare è blu perché non
Il mare è blu perché rosso sembrerebbe una grande ferita e verde un prato senza gravità.
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poteva essere altrimenti.
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IT’S ALL VERY WELL
TO TALK ABOUT THE SEA

arrogante davanti ai Faraglioni perché, si sa,

con le montagne. Il mare è blu perché blu è

la vera bellezza non vuole attenzione. E così

il colore delle balene e dei balconi vista

bisogna affrontare questo mare, qualche

oceano, ed è il colore che meglio si sposa

bracciata verso sud, ed eccoli sbucare sulla

con le nuvole d’inverno e gli ombrelloni

sinistra.

Capricious, changeable, boundless.
The infinite gradations of a blue
boundary 17 kilometres long

d’estate.

Avvolti da un’insolita mestizia ci riportano

text and photos by Simona Schettino

E Capri regala mille angoli di blu che

al mare di Marina Grande nei primi giorni

compaiono a ogni battito di ciglia, tra gli

d’autunno. Abituata alle folle che l’attraver-

alberi, tra i tetti, tra i portici fioriti e a

sano, la Marina si aggrappa ai piedi dei

volte diventano buio rumoroso quando

pochi rimasti e un po’ alla volta diventa ma-

il sole tramonta. È lui quella corona cri-

linconica. Le casette colorate sfioriscono

stallina che la circonda ed è lui che de-

come gli alberi e colorano il mare di por-

cide se ospitarti o meno. Perché Capri

pora e giallo. Sulla spiaggia le onde sono co-

non c’è quando il mare è in burrasca e

stanti, l’inerzia le trasporta ritmicamente

nessuna scia di nave si intravede a solcare

dalla battigia e poi verso il Vesuvio. L’acqua

quel liquido in tempesta.

è ormai fredda e come un preludio barocco

Perché questa costa rocciosa lunga 17

si compone di note geometriche. Sono

chilometri è bagnata da un confine azzurro,

pochi i coraggiosi che disturbano questa

blu, indaco, allo stesso tempo invitante e

melodia.

sfuggente, scintillante e chiaro all’alba,

Inesorabile poi arriva l’inverno; la sta-

scuro e possente alla sera. Un confine che

gione delle onde, del grecale e del mare

lambisce gli scogli, si infila nelle grotte, ac-

increspato. È allora che fermarsi sulla

carezza i ciottoli.

piattaforma sottostante i Faraglioni può

Pelle impermeabile e iodio tra le narici è

regalare attimi d’incanto: l’assenza

tutto quello che ci serve mentre cerchiamo

umana, la roccia prepotente, la luce ar-

l’equilibrio tra quelli argentati della spiag-

gentata, la sorpresa di un nuovo anno ap-

gia di Marina Piccola. I piedi ormai nel-

pena arrivato e lo stesso mare dell’anno

l’acqua non possono ammirare i Faraglioni

passato ma ancora diverso. Finalmente li-

all’altezza dei nostri occhi, immobili e se-

bero dalle invasioni estive, sembra un

reni, gioiosamente incorniciati dai tuffi dei

bambino spoglio di timidezza mentre

bambini e quei «vediamo chi schizza di

gioca indisturbato, le onde in gara a chi

più». Corpi dorati sulla spiaggia colorata da

tocca prima il cielo.

teli e panini pomodoro e mozzarella, affol-

Un soffio profumato che accarezza l’aria e

lata di giorno e abbandonata di notte a chi

tutto improvvisamente sa di primavera.

quello spettacolo lo preferisce malinconico

Sono le 8 di mattina quando l’autobus si

e sfuggente.

ferma davanti al Faro. Bacche di ginepro,

Solo pochi metri più avanti un’altra insena-

barba di Giove e odori salati sono tutt’in-

tura accoglie questo mare calmo e vibrante,

torno mentre la strada si trasforma in un ab-

Torre Saracena. Punzecchiato dai raggi del

braccio di pietra e acqua, Punta Carena. È

sole, sembra illuminare i corpi delle donne

qui che il mare diventa velluto, si adagia in

abbandonate alla debole corrente d’agosto

un salotto di scogli e si addormenta in un

e con loro i grandi ombrelloni turchini. La

sogno verde smeraldo prima di diventare

torre, camaleontica su un’estremità, si pone

blu intenso poco dietro il Capodoglio.

I

t’s not the Piazzetta, nor the staircases, nor
the sequins in Via Camerelle, nor even the
white rock. It’s a capricious motif that breaks
on the rocks, becomes rough and won’t allow
boats to land, and fills the streets with the scent
of salt and the windows with the scent of water.
If Capri is the world, if Capri is an island, if Capri
is Capri, the reason is the sea. Its azure blue sea.
Science may well tell us that the sea is that colour
because of electromagnetic waves, solar radiation
and other complicated words. That the reason
why you feel your soul relax in front of its infinite
expanse is something to do with a return to our
origins, to the maternal womb, the 70 per cent of
water that makes up our bodies. Then it may talk
about serotonin, dopamine and endorphins. And it
may explain that the ocean bio-climate stimulates
respiration and that the sound of the waves
relaxes the brain. These are all true and proven
concepts, but the reality is that the sea is blue
because it couldn’t be otherwise.
The sea is blue because red would be like a gaping
wound and green would be like a meadow that you
couldn’t take seriously. If it were yellow, it would
quarrel with the sun, and if grey with the mountains.
The sea is blue because blue is the colour of the
whales and the balconies overlooking the ocean; it’s
the colour that best combines with the clouds in
winter and the beach umbrellas in summer.
And Capri gives us a thousand blue corners that
appear at every blink of the eye, between the trees,
the roofs and the flowery porticos, and that
sometimes turn to noisy darkness when the sun
sets. The sea is that crystalline crown that
surrounds the island, and it is the sea that decides
whether to allow you to come to Capri or not.
Because Capri doesn’t exist when the sea is stormy
and when no craft of any kind can be glimpsed
ploughing through those storm-tossed waters.
Because this 17 kilometres of rocky coast is
lapped by an azure boundary, blue, indigo,
inviting and elusive at the same time, clear and
sparkling at dawn, dark and forceful at nightfall. A
boundary that laps the rocks, infiltrates the
grottos, caresses the pebbles.
A waterproof skin and iodine in the nostrils is all
we need as we try to keep our balance on the
silvery pebbles of the beach at Marina Piccola.
Our feet are by now in the water, so they cannot
admire the Faraglioni at eye level as we can,
serene and unmoving, joyfully framed by the
diving kids with their cries of “Let’s see who can
make the biggest splash.” Golden bodies lie

▼

▼

In giallo litigherebbe con il sole e in grigio
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Signore anacapresi si scambiano ricette im-

sto mare finalmente si svela e si adagia, senza

perché dietro di lui c’è la baia di Napoli e il

merse nella laguna, la loro giornata inizia

timore, al suo immenso. La nostra figura è

centro Italia, la Croazia, l’Austria e più lon-

così mentre la nostra si allunga; e il mare

stabile e immobile a dispetto di quel vuoto

tano ancora la Danimarca, la Svezia, i fiordi

torna ad essere vacanza.

di fronte che disorienta ed emoziona, un

norvegesi; un mondo che esiste ma che a

Ma è nel momento in cui scendiamo

vuoto composto di blu scuro e blu chiaro di-

Capri viene nascosto dal mare, dalla sua

l’ultimo gradino sulla costa di Gradola,

visi tra loro da un’infinita linea detta oriz-

prepotenza e dal suo essere immensamente

a pochi metri dalla Grotta Azzurra, che que-

zonte. Un vuoto che in realtà vuoto non è

e universalmente meraviglioso. ■

on the beach that’s bright with colourful bath
towels and tomato and mozzarella rolls: crowded
by day, at night it is abandoned to those who
prefer a more melancholic, elusive sight.
Just a few metres further on, another cove greets
this calm, vibrant sea: Torre Saracena. Stung by
the rays of the sun, it seems to illuminate the
bodies of the women surrendering themselves to
the gentle August current, and the large blue
beach umbrellas, too. The tower, chameleon-like
at one end of the beach, stands arrogantly in
front of the Faraglioni because, as we all know,
true beauty doesn’t need attention. So you have
to confront the sea and swim a few strokes to
the south, and there you will see them, rising up
on the left.
Shrouded in an unusual sadness, they bring us
back to the sea of Marina Grande in the first
days of autumn. The Marina has got used to the
crowds passing through it, and now clings to the
feet of the few people that still remain, growing
gradually more melancholic. The brightlycoloured houses fade like the trees and colour

the water crimson and yellow. On the beach, the
waves break continually: idleness carries them
rhythmically to the shore and then on towards
Vesuvius. The water is cold, now, and composed
of geometric notes like a Baroque prelude. Few
people are brave enough to disturb this melody.
Then comes the inexorable arrival of winter: the
season of waves, north-east winds and rough
seas. That is when, if you stand on the platform
beneath the Faraglioni, you’ll discover moments
of pure enchantment: the absence of people, the
powerful rock, the silvery light, the surprise of a
new year that has just arrived and the sea that is
the same as last year, and yet different. Finally
free from the summer invasions, it’s like a child
that has lost its shyness as it plays undisturbed,
the waves competing for who will be the first to
touch the sky.
A scented breeze caresses the air and suddenly
everything smells of spring. It’s 8 in the morning
when the bus stops in front of the lighthouse.
Juniper berries, dewflowers and salty aromas are
everywhere, while the street is transformed in an

embrace of stone and water: Punta Carena. It’s
here that the sea becomes velvety, lying on a
drawing-room floor of rocks, and falling asleep in
an emerald green dream, before turning deep
blue just behind Capodoglio. Anacapri ladies
exchange recipes while immersed in the lagoon:
that’s how their day begins, while ours continues;
and the sea goes back to being on holiday.
But it’s just as we walk down the last few steps to
the Gradola coast, a few metres from the Grotta
Azzurra, that the sea finally reveals itself,
spreading itself out without fear, in all its
immensity. Our figure stands steady and
unmoving, despite the void in front of it, that
disorientates and thrills: a void of dark blue and
light blue, divided from each other by an infinite
line we call the horizon. A void that isn’t actually
void in reality because behind it there's the bay of
Naples and the centre of Italy, Croatia, Austria
and further still, Denmark, Sweden and the
Norwegian fjords; a world that exists but that on
Capri is hidden by the sea, by its power, and by
its immense, universally wonderful being. ■
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Gli angeli
del Faro
di Riccardo Esposito
foto di Davide Esposito

Coraggiosi, instancabili e determinati.
Sono Raffaele e Alessandro Palumbo, assistenti bagnanti del Lido del Faro,
sempre pronti ad aiutare chi si trova in difficoltà

A

volte il mare al Faro di Punta Carena può incutere timore. Tutti gli specchi
d’acqua possono agitarsi, ma quando accade in questo angolo dell’isola
sembra che la natura voglia farci comprendere il nostro vero ruolo in que-

sto mondo. L’acqua è arrabbiata, iraconda. L’edificio del faro sembra un titano, sicuro
delle sue fondamenta. Ma tutto il resto affonda e scompare sotto la spuma bianca.
Quando il mare è così, a Punta Carena non ci si può tuffare: bisogna rimanere sulle
piattaforme a prendere il sole e guardare lo spettacolo delle onde oppure sedersi al bar
a chiacchierare con gli amici. Chi c’è stato lo può confermare, c’è una bandiera rossa
che segnala il pericolo e una cordicella che prova a inibire il passaggio verso il mare in
tempesta. Un mare che Raffaele e Alessandro Palumbo hanno imparato a conoscere e
a rispettare per salvare chi non sia riuscito a valutare bene la forza della natura.
Raffaele e Alessandro sono rispettivamente padre e figlio, entrambi assistenti
bagnanti dello stabilimento balneare Lido del Faro. Tutti - residenti e villeggianti - sanno
che quando c’è un problema loro ci sono, gente del posto che ama questa baia da sempre.
Proprio come ricorda Raffaele: «Sono sempre venuto qui d’estate, conosco questo mare
fin da ragazzo. Poi è arrivata la proposta di lavoro da Nello D’Esposito, il proprietario

Raffaele Palumbo, storico bagnino
dello stabilimento “Lido del Faro”,
da qualche anno è affiancato dal figlio
Alessandro, conosciuto come Saki.
Raffaele Palumbo, a long-term lifeguard
at the “Lido del Faro” beach:
for several years he has been joined
by his son Alessandro, known as Saki.

del Lido del Faro, ma soprattutto la persona che non finirò mai di ringraziare per avermi
dato la possibilità di fare, da oltre trent’anni, un lavoro che amo».
«Oggi - aggiunge Raffaele - posso contare quasi cento salvataggi effettuati. Ho ricevuto
ringraziamenti e onorificenze, ma più di una volta ho rimproverato le persone
avere maggiore rispetto per il mare».
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che ho salvato. Spesso i ragazzi si tuffano incuranti del pericolo, devono invece
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rispetto per una natura che qui sa essere am-

avvisato della situazione di emergenza».

maliante ma dura. Se il mare è calmo la baia

Il mare non è solo lavoro per Raffaele, lo sa

di Punta Carena sembra una laguna, ma

bene chi frequenta questa baia rocciosa e ha

quando è in tempesta tutto è diverso. E Ales-

avuto la fortuna di ammirare i suoi tuffi dal

sandro, classe 1981, sottolinea che «quando

Caponuoglio (in dialetto napoletano Capo-

Ponente e Libeccio sferzano l’isola questo di-

doglio, lo scoglio che ricorda il profilo del

venta il punto più pericoloso. Le correnti

cetaceo che un tempo abitava queste acque),

sono insidiose, il vortice a ridosso della sca-

che offre un volo di ben 18 metri e che Raf-

letta risucchia fuori e a chi si trova tra le onde

faele ha sempre affrontato con maestria, in

mancano le forze per superarlo. D’istinto si

qualsiasi occasione: «Ho fatto il mio

vorrebbe risalire, è una situazione in cui è difficile ragionare ed essere lucidi e questo porta
ansia e il rischio aumenta».
Rischio. Una parola che spesso Raffaele e
Alessandro hanno “affrontato” e che fa nascere un’altra domanda: ci sono state situazioni veramente complesse e salvataggi che
hanno messo a dura prova coraggio e competenze? Per Raffaele, che ha tante storie da
raccontare, «il salvataggio più difficile è stato
quello del 19 luglio del 1981. Lo ricordo ancora, c’era un mare fortissimo e una persona
sugli scogli era stata praticamente risucchiata
da un’onda. Mi sono tuffato ma non c’era
modo di risalire, così siamo andati al largo e,
calcolando la corrente, ci siamo rifugiati dietro Punta Carena dove il mare era più calmo.
Siamo rimasti in acqua per due ore».
È comprensibile esitare in questi casi,
quando la tempesta crea situazioni difficili.
Ma qui Raffaele è risoluto: «Mai avuto
paura. È una questione istintiva, bisogna rispettare il mare e la sua forza. In queste circostanze so come gestire la cosa. Come nel
1983, quando il mare si ingrossò all’improvviso e un ragazzo non riusciva più a risalire.
Quel giorno ero a casa e mi hanno chiamato
per avvisarmi che c’era un uomo in pericolo.
In molti avevano paura per la mia incolumità, era davvero troppo pericoloso. Ma non
c’era tempo da perdere. Mi sono tuffato e
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Salvataggi
da brividi
«Ad Alessandro Palumbo. Per
il coraggio e la sensibilità
dimostrata nel salvataggio di
uomini e animali, esempio
di altissima professionalità».
Con questa motivazione l’amministrazione
comunale di Anacapri ha consegnato una
targa ufficiale ad Alessandro Palumbo,
protagonista di numerosi interventi in
condizioni di mare proibitivo. Per fare un tuffo
in quel mare in tempesta e vederlo in azione
basta puntare i QR code e guardare i video
amatoriali di due spettacolari salvataggi.

Thrilling rescues
“To Alessandro Palumbo. For the courage and
quick response he has shown in rescuing
people and animals: an example of the
greatest professionalism.” These are the
words used by the local Anacapri
administration on awarding an official shield
to Alessandro Palumbo, who has carried out
numerous rescues in hazardous seas. Take a
virtual dip into the stormy
seas and watch him in action:
just point the QR code and
watch the amateur videos
of two spectacular rescues.

THE ANGELS OF THE FARO
Courageous, indefatigable and
determined. Raffaele and Alessandro
Palumbo are lifeguards at Lido
del Faro beach, ever ready to help
people in difficulty
by Riccardo Esposito
photos by Davide Esposito

S

ometimes the sea around the lighthouse
at Punta Carena can arouse fear. All
stretches of water can become rough, but
when it happens in this corner of the island it’s as
if nature wants to make us understand our true
role in this world. The water becomes angry,
enraged. The lighthouse seems like a colossus,
standing securely on its foundations.
But everything else sinks and disappears
beneath the white foam.
When the sea is like this, you can’t go for a swim
at Punta Carena: you have to stay on the
platform sunbathing and watching the spectacle
of the waves, or sit at the bar and chat with your
friends. Anyone who has been there will confirm
it: there’s a red flag to warn of danger and a
length of rope designed to prevent people from
going into the stormy sea. It’s a sea that
Raffaele and Alessandro Palumbo have come to
know well and respect, so that they can rescue
people who haven’t been able to judge the
forces of nature very well.
Raffaele and Alessandro, father and son
respectively, are both lifeguards at the Lido del
Faro beach resort. Everyone – residents and
holiday-makers – know that when there’s a
problem, they will be there: natives of the place
who have always loved this bay. As Raffaele
recalls: “I’ve always come here in summer: I’ve
known this place since I was a boy. Then Nello
D’Esposito, the owner of Lido del Faro, offered
me a job and I will be eternally grateful to him for
having given me the opportunity to do a job that I
love for over thirty years.”
“By my reckoning, I’ve done almost a hundred
rescues,” adds Raffaele. “I’ve received thanks
and medals, but on more than one occasion I’ve
had to scold the people I’ve saved. Often
youngsters will leap into the water quite heedless
of the danger: they should have greater respect
for the sea.”
This is the theme that runs through everything
Raffaele says: respect for nature; a nature which
can be captivating, but also harsh. If the sea is
calm, the bay at Punta Carena is calm like a
lagoon, but when there’s a storm everything
changes. And Alessandro, born in 1981,
emphasizes that “when there’s a westerly or
south-westerly lashing the island, this is the
most dangerous point. The currents are
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primo tuffo dal Caponuoglio a dodici anni e

schioso come questo la presenza di una guida

Alla lunga lista di riconoscimenti si ag-

con il tempo è diventato un vero e proprio

è indispensabile. «Ho sempre seguito mio

giunge quello ricevuto recentemente dal

appuntamento. Alle 17.00 in punto facevo

padre - sottolinea Alessandro - che mi ha tra-

Comune di Anacapri per aver salvato un

il tuffo e le persone dalla spiaggia applaudi-

smesso tutte le sue conoscenze. Lui c’è sem-

cane in difficoltà. Era stato trascinato in

vano. Mi tuffavo anche con il mare agitato,

pre durante i salvataggi e la cosa mi dà più

mare dalle onde ma Alessandro non ha esi-

dopo i salvataggi o di notte con le fiaccole».

forza. Oggi io mi tuffo con il salvagente e lui

tato e ha affrontato il pericolo per riportarlo

Da queste parole trasuda una passione per il

mi guida da terra, mi dà indicazioni, mi tira

in salvo dal suo padrone. Un atto di corag-

mare che va oltre il lavoro e tutto questo si

con la corda sapendo qual è il momento giu-

gio che nasce da un sentimento trasmesso

ritrova anche nel figlio Alessandro che sa di

sto. Come quando ho aiutato un nonno con

di generazione in generazione: il rispetto nei

avere un punto di riferimento al proprio

un bambino di dieci anni in canoa, uno dei

confronti del mare. Forte, affascinante e

fianco. Soprattutto perché in un lavoro ri-

salvataggi più importanti per me».

sempre imprevedibile. ■

treacherous, the eddy behind the steps sucks
people out and those who find themselves among
the waves don’t have the strength to overcome it.
Instinctively, they want to climb back up: it’s a
situation where it is difficult to be clear and
logical, and this leads to anxiety and the risk is
exacerbated.”
Risk. It’s a word that Raffaele and Alessandro
have often had to “confront” and it leads to the
next question: have there been any very complex
situations and rescues that have really put your
courage and skills to the test? For Raffaele, who
has many stories to tell, “The most difficult
rescue was that of 19 July 1981. I still remember
it: there was a really rough sea and someone on
the rocks was, in effect, sucked under by a wave.
I dived in, but there was no way we could climb
back out, so we had to swim out a bit and,
calculating the current, we sheltered behind
Punta Carena where the sea was calmer. We
were in the water for two hours.”
It would be quite understandable to hesitate in
such cases, when the storm is generating difficult
conditions. But here Raffaele is resolute: “I’ve
never been afraid. It’s a question of instinct: you

need to respect the sea and its power. I know
how to manage things in situations like these.
Like in 1983, when the sea suddenly became
rough and a boy wasn’t able to climb back out.
That day I was at home and they called me to tell
me that someone was in danger. Many people
feared for my safety and thought it was too
dangerous. But there was no time to lose. I dived
in and took him out to sea and we stayed there
until the regular hydrofoil service arrived, which
had been warned about the emergency.”
For Raffaele, the sea isn’t just work: that’s clear to
anyone who comes to this rocky bay regularly and
has been lucky enough to watch him dive off the
Caponuoglio (Neapolitan dialect for Capodoglio,
the rock that resembles the outline of the sperm
whales that used to live in these waters); it’s a
dive of a good 18 metres that Raffaele has always
performed with the greatest skill, whatever the
occasion: “I did my first dive from Caponuoglio at
the age of twelve and over the years it became a
regular event. I would do the dive at 17.00 sharp
and the people on the beach would all applaud. I
would still dive even when the sea was rough, or
after rescues, or at night by torchlight.”

His words exude a passion for the sea that goes
beyond work, and all of that is shared by his son
Alessandro, who is well aware that he has an
expert at his side. Particularly because in a risky
job like this, it’s essential to have a guide with
you. “I’ve always followed my father’s lead,”
Alessandro stresses. “He has passed everything
he knows on to me. He’s always there during
rescues and that gives me strength. Now I dive in
with the lifebuoy and he guides me from the land,
giving me directions: he pulls me in with the rope,
knowing when it’s the right time to do that. Like
the time I helped a grandfather with a ten-yearold child in a canoe: that was one of the most
important rescues for me.”
The latest addition to Alessandro’s long list of
awards is one he received recently from Anacapri
town council for having rescued a dog in
difficulty. It had been swept into the sea by the
waves but Alessandro didn’t hesitate and faced
up to the danger, bringing the dog safely back to
its master. It was an act of courage that sprang
from a feeling passed down from generation
to generation: respect for the sea.
Strong, fascinating and always unpredictable. ■
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T

ra le tante cosmogonie capresi vi è quella che narra che Dio, dopo aver creato il mondo, si addormentò tra

della contessa Fenicia Caprensis che rinasce dalle sue ceneri ogni estate grazie

due stelle. All’improvviso un soffio di vento fece cadere nel mare di fronte al vulcano Vesevo la sua babbuccia

al chirurgo plastico. Il suo viso si trasforma in una indefinibile maschera metà

e per incanto il divino calzare si trasformò in un’isola. Dio si svegliò di colpo e rimirando il profilo di quell’isola

gatto e metà pesce. Indossa vestiti coloratissimi e gioielli vintage che ricor-

si accorse che era desolatamente disabitata. Senza perdersi d’animo scelse nel suo celeste paniere tutti i resti che gli erano

dano la sua gioventù. Immancabile è Donna Chimera di Palazzo a Mare.

rimasti e così nacquero nuovi esseri ibridi, animali fantastici che popolarono quel microcosmo incantato.

Disinibita e sfacciata. Le sue personalità di leone, drago e capra convivono

Sirene, tritoni, nereidi, donne capra e centauri, unicorni e cinghiali iniziarono ad abitare quel mare e quelle valli. Nel

pericolosamente. Emana profumi dall’effetto allucinogeno. Poco più

corso dei secoli le varianti fisiognomiche hanno creato nuovi esseri, che dietro alle sembianze umane celano l’inconsapevole

in là siede Don Camaleonte Azzurro di Matermania. Trasformista

origine animale. Gargoyle viventi che ancora adesso si incontrano nelle stradine e nelle piazze dell’isola. Tutti questi

politico. Affetto dalla sindrome di Zelig, cambia colore fino a

animali fantastici, come Laetitia Cerio ha illustrato in tanti disegni, si riuniscono d’estate. I quattro bar della Piazzetta si

diventare invisibile prima di pagare il conto.

popolano di animali di terra, d’acqua, d’aria e della grotta di mezzo. Ammirando questi disegni ci sembra quasi di vivere

Poi c’è lo scarabeo rosso di Gradola. Intellettuale di sinistra, ar-

in una notte di mezza estate e di vedere scrivere vorticosamente la gru pennivendola che annota sui block notes la presenza

riva in Piazzetta con i libri di Adorno e Marcuse sotto al braccio,
mai letti. A casa preferisce leggere Topolino. Il Corvus Corax di
Tiberio, beve sempre un americano in un angolo diverso della

BESTIARIO CAPRESE
Animali fantastici, coppie celebri,
soprannomi e toponomastica. Protagonisti della storia
di Capri e di racconti tra mito e realtà
di

con il veleno di una battuta distrugge la sua vittima. E infine c’è lo scarabeo rinoceronte di Marina Piccola che elogia in continuazione i suoi
amori di una notte. La moglie lo tradisce senza pudore.
La grotta di mezzo, l’enorme caverna bunker che negli anni Settanta fu costruita sotto
la Piazzetta, è invece popolata dal Cerambix di Posterula che recita poesie futuriste,
di Tuoro, ipocondriaci per natura, e dalla Murenbiscia nata dall’accoppiamento di
una biscia e di una murena che, come raccontano i contadini di Mesola, ogni estate

CAPRI BESTIARY
Fantastic animals, famous couples, nicknames
and toponymy. They are all protagonists in the history of Capri
and in stories somewhere between legend and reality

mong the many Capri cosmogonies, there’s one that tells how, after creating the world, God fell
asleep between two stars. Suddenly a gust of wind made his slipper fall off into the sea in front of
the volcano Vesevo (Vesuvius) and by magic the divine slipper turned into an island. God woke up
with a start, and as he gazed at the shape of the island he realised that it was desolate and uninhabited.
Without losing heart, he picked out all the leftovers that remained in his celestial basket, and thus new
hybrid beings were created, fantastic animals who went to populate that enchanted microcosm.
Mermaids, mermen, nereids, goat-women and centaurs, unicorns and wild boar, started living in that
sea and in those valleys. Over the centuries the physiognomic versions then created new beings, whose
unwitting animal origins lay hidden behind their human likenesses: living gargoyles that you still come
across today in the alleys and piazzas of the island. All these fantastic animals, as Laetitia Cerio
portrayed them in her many drawings, meet together in summer and the four bars of the Piazzetta fill up
with animals of the earth, water, air, and the Grotta di Mezzo. Looking at these drawings, it feels as if
we are living through a Midsummer Night’s Eve: you see the crane-newspaper hack scribbling furiously,
recording on her note pad the presence of the Countess Capri Phoenix who rises from her ashes every
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tima. La Tracena Ballerina di Tragara se ne sta zitta tutta la serata. Poi,

dal Rospo Smeraldino delle Boffe amico della Farfalla Macaone, dai Gechi Verrucosi

Renato Esposito

Illustrazioni di Fabio Finocchioli

A

piazza, il suo sguardo vagabondo e assassino cerca l’inconsapevole vit-

si accoppiano nel mare di Capri.

summer thanks to plastic surgery, her face transformed into an indefinable mask, half cat and half fish. She wears brightly
coloured clothes and vintage jewellery that remind her of her youth.
You can’t miss the brazen and uninhibited Woman Chimera of Palazzo a Mare. Her lion, dragon and goat personalities cohabit
dangerously together and she exudes perfumes that have a hallucinogenic effect. A little further on sits Don Blue Chameleon
of Matermania, a political opportunist. Affected by Zelig syndrome, he changes colour
until he becomes invisible just before paying his bill.
Then there’s the red Beetle of Gradola. A left-wing intellectual, he arrives in the
Piazzetta with books by Adorno and Marcuse under his arm; never read.
At home he prefers reading Mickey Mouse. The Corvus corax (raven) of Tiberio
always drinks “an Americano” in a different corner of the piazza, his roving
murderous gaze seeking out his unwitting victims. The Tracena (Thracian)
wagtail of Tragara stays quiet all evening. Then she destroys her victim with
a single poisonous quip. And finally there’s the Rhinoceros beetle of Marina
Piccola, continually singing the praises of his one-night stands.
His wife cheats on him shamelessly.
Meanwhile, the Grotta di Mezzo, the enormous bunker cavern built
beneath the Piazzetta in the 1970s, is populated by the Cerambyx
(long-horn beetle) of Posterula who recites futurist poetry, the emeraldgreen frog of the Boffe, a friend of the Swallowtail Butterfly, the warty
Geckos of Tuoro, hypochondriacs by nature, and the Murenbiscia born
from the coupling of a water snake and a moray eel that, as the peasants
of Mesola will tell you, mate every summer in the sea of Capri.
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Il gabbiano Arsenio Lupin
Migliaia di gabbiani reali ogni notte d’estate

A Marina Piccola è diventato famoso il

planano come tanti aerei sui tetti di Capri.

gabbiano soprannominato Arsenio Lupin.

Nonostante lo stridulo verso dei dissuasori,

È specializzato nel furto di merendine.

gli uccelli imperterriti banchettano famelici

Appena gli ignari bagnanti si allontanano

con i resti di cibo raccolti in ogni dove. Gli

Arsenio Lupin piomba nelle loro borse e

alberghi dell’isola non possono più allestire

in un batter d’occhio scartoccia le profu-

buffet sui roof garden, basta infatti un mo-

mate leccornie e vola via felice. Un giorno

mento di disattenzione e croissant dorati

una signora raccontò alle amiche che un

prendono il volo nel cielo di Capri. I gabbiani

gabbiano aveva lasciato sul balcone della

reali stanno facendo scomparire anche le

sua camera da letto un prezioso anello,

poche lucertole azzurre che ancora vivono sui

sarà vero?

Faraglioni. Alcuni anni or sono una lucertola

N onostante i sospetti del marito, la

azzurra caduta dal becco di un gabbiano fu

signora sfoggiava con le amiche l’anello

trovata in un giardino del centro storico.

del gabbiano innamorato.

THE ARSENIO
LUPIN SEAGULL
Thousands of herring gulls glide like aeroplanes
over the roofs of Capri every night in summer.
Despite the shrill cries emitted by the seagull
deterrents, the birds, quite unperturbed, continue
to feast ravenously on the remains of the food
they pick up wherever they can. The island’s
hotels can no longer set up buffets on their roof
gardens: if you take your eyes off them for a
second, the golden croissants will soon be
winging their way through the skies of Capri.
The herring gulls are also making some of the few
blue lizards that still live on the Faraglioni
disappear: some years ago, a blue lizard was
found in a garden in the old town centre, having
fallen from a seagull’s beak.
In Marina Piccola a gull has become famous and
is nicknamed Arsenio Lupin by the bathers.
He specializes in stealing snacks. As soon as the
unwitting bathers move away from their
belongings, Arsenio Lupin swoops down on their
bags, unwraps the sweet-smelling delicacies in
the blink of an eye and flies happily away.
One day a lady reported that a seagull had left
a valuable ring on the balcony of her bedroom.
Could it be true? Despite her husband’s
suspicions, the lady happily continued to flaunt
her ring from the enamoured seagull.

Curzio Malaparte aveva con il suo cane

ricordava il suono di un violino.

Febo, un cirneco dell’Etna, un rapporto

Il nome prende ispirazione dal

quasi paterno e dedica pagine bellissime e

poema di Viktor von Scheffel Der

commoventi al suo “cane come me”. Rainer

Trompeter von Säckingen che inizia

Maria Rilke passeggiava per i sentieri di

con le peripezie di un gatto-

Capri in compagnia di un meticcio che lo

poeta o poeta-gatto sul

seguiva ovunque. Nella villa Il Canile co-

tetto dell’hotel Pagano.

struita per ospitare i mastini napoletani dei

Gli stessi scrittori

proprietari della villa Vismara furono scritte

Eward Frederic Benson,

da Liliana Cavani molte sceneggiature dei

Somerset Maugham ed E. Brooks

suoi film più belli. Axel Munthe lottò tutta

misero all’entrata della loro villa della

la vita per fermare la pratica degli esperi-

Cercola la scritta Cave Hominem.

menti in medicina sugli animali. Comprò

Coppie celebri

il castello di Barbarossa per creare un san-

Passeggiando per le stradine dell’isola è pa-

Lo scrittore Maksim Gorkij, travestendosi

lese come il più delle volte tra uomo e ani-

da brigante, girava per le stradine di Capri

male si crei una similitudine incredibile.

con il suo pappagallo Pepito. Negli anni

Sembra quasi che nasca una simbiosi, nei

Cinquanta il conte Ruspoli, cercando di

gesti, negli sguardi, una fisiognomica

imitarlo, scelse un corvo come compagno

magia. L’amore per i cani e i gatti ha riem-

fidato delle sue scorribande capresi.

pito molte volte quel vuoto esistenziale di

La marchesa Casati Stampa aveva una pre-

tanti scrittori. Il famoso locale di Donna

dilezione per ghepardi e serpenti. Elsa
Morante, seguita dall’accigliato Moravia,

dove, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del

girava per le stradine di Anacapri con un

Novecento, si riunivano artisti e rivoluzio-

gatto al guinzaglio. E infine la somiglianza

nari nasconde un divertente gioco di parole.

di Pietro Capuano ad un gallo diede ori-

Kater in tedesco è il gatto maschio e geigei

gine al marchio Chantecler che ha portato

è il violino, quindi quel locale era dedicato

il nome di Capri nel mondo.

Sono stati gli animali i grandi protagonisti della storia di Capri. Fin dai tempi

ERE
BESTIALI

Lucia Morgano “Zum Kater Hiddigeigei”

diluviali, quando Capri non era un’isola, con un clima tropicale arrivarono

dogs. Many of the bones of these animals were discovered during excavations

mammuth, orsi, ippopotami, testuggini e cani solitari. Molte ossa di questi

for the construction of the Quisisana hotel and are on display today in the rooms

animali furono trovate negli scavi dell’hotel Quisisana e sono oggi visibili nelle

of the Museo Ignazio Cerio.

sale del Museo Ignazio Cerio.

If the era of legend is identified with the sirens, the Greek era saw wild boar

Se l’era del mito s’identifica con le sirene, l’epoca greca vede i cinghiali e i

and golden mouflons running around the Capri hills. The Roman emperors used

mufloni dorati correre lungo i declivi capresi. Gli imperatori romani, costruendo

to enjoy making their beautiful horses buck along the avenues of Tiberio, in

due ippodromi nelle loro ville si dilettavano a far sgroppare bellissimi cavalli

the two hippodromes they had built for them in their villas.

lungo i viali di Tiberio. Con i culti mitriaci il toro, il cane e lo scorpione

With the Mithraic cults, the bull, dog and scorpion became symbols of light

diventano i simboli della luce e dell’oscurità. Il Medioevo è l’era della capra che

and darkness. The Medieval period was the period of the goats that grazed

pascola nelle tortuose stradine di Capri e Anacapri. Il Settecento è quella delle

along the winding lanes of Capri and Anacapri, while the 18th century was the

quaglie. Migliaia di uccelli a maggio e settembre oscuravano il cielo di Capri.

time of the quails. Thousands of birds would darken the skies above Capri in

Nell’Ottocento invece cani e gatti diventano icone romantiche della vita letteraria

May and September. Then, during the 19th century, dogs and cats became the

caprese così come nel Novecento animali esotici, scimmie e pappagalli diventano

romantic icons of Capri literary life, while in the 20th century it was exotic

abituali nei giardini delle ville di Tragara. / The main protagonists of the history

animals, monkeys and parrots that became regular inhabitants of the gardens

of Capri are the animals. Since the times of the flood, before Capri became

of the villas in Tragara.

Walking around the streets of the island, it becomes evident that an incredible
similarity often appears between man and beast. It’s almost as if a symbiosis
arises in the gestures and the looks, a physiognomic magic. A love of dogs and
cats has often filled the existential void for many writers. The famous bar run by
Donna Lucia Morgano, Zum Kater Hiddigeigei, where artists and revolutionaries
would meet between the late 19th century and the early 20th century, conceals
an amusing play on words. Kater in German is the male cat and geigei is the
violin, so the bar was dedicated to a lovelorn cat, whose miaow recalled the
sound of a violin. The name takes its inspiration from the poem by Viktor von
Scheffel, Der Trompeter von Säckingen, which begins with the adventures of
a cat-poet or poet-cat on the roof of the Pagano hotel. The writers Eward
Frederic Benson, Somerset Maugham and E. Brooks put up a sign saying Cave
Hominem (Beware of the Man) on the entrance to their Villa della Cercola.
Curzio Malaparte had an almost paternal relationship with his dog Febo,
a Cirneco dell’Etna, and he dedicated some beautiful and moving pages to
his “dog like me”. Rainer Maria Rilke used to walk along the paths of the
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FAMOUS COUPLES

a un gatto innamorato il cui miagolio

tuario per gli uccelli e ancora adesso le
tombe dei suoi amati cani nella Villa San
Michele sono circondate dai fiori.

an island, the climate brought mammoths, bears, hippos, tortoises and solitary

island in the company of a mongrel who followed him everywhere. And
in Villa Il Canile (The Kennels), built to house the Neapolitan mastiffs
belonging to the owners of Villa Vismara, Liliana Cavani wrote the
screenplays for many of her most beautiful films.
Axel Munthe spent his whole life fighting the practice of medical
experiments on animals. He bought Barbarossa Castle to create a sanctuary
for the birds, and today the tombs of his beloved dogs are still surrounded
by flowers in the garden of Villa San Michele.
The writer Maxim Gorky, would roam the streets of Capri disguised as a
bandit, with his parrot Pepito perched on his shoulder. In the 1950s, the
Count Ruspoli, in an attempt to imitate him, chose a crow as his faithful
companion for his Capri excursions, while the Marchesa Casati Stampa
preferred cheetahs and snakes. Elsa Morante, followed by a scowling
Moravia, would walk around the streets of Anacapri with a cat on a lead.
And finally, Pietro Capuano’s resemblance to a cockerel was what led to the
Chantecler symbol, that has taken the name of Capri around the world.
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[Curiosità]
E cosa può essere più dolce per il cuore del-

Dopo quarant’anni trascorsi tra le mura di

La peppola di David

Dil Aram, la sua casetta di Linciano, lo scul-

e spesso e volentieri mancavano il colpo e in

tore David Rawnsley, riconosceva al primo

quel mese di novembre mentre leggeva ad

sguardo tutti gli uccelli che popolavano gli

alta voce ai suoi amici le storie dei turba-

olmi, gli olivi e le viti di quel paradiso. Ogni

menti dei pavoni nei giardini incantati de-

pomeriggio quando il tramonto colorava di

scritti dal poeta persiano Omar Khayyam, si

viola e vermiglio le volte arabe e i palmizi

sentì trasportare in alto e gli parve di essere

delle Boffe, David si sedeva sulla sua pan-

un fiero falco pecchiaiolo vigile custode di

china di legno e ascoltava. Ascoltava le storie

tutti gli uccellini della Migliera.

l’oziare nella quiete dell’autunno che arrossa
i pioppi e ascoltare il canto degli uccelli?

Pesce
e la ricciola
gigante

PESCE
AND THE GIGANTIC
AMBERJACK

Alfredo Pesce solcava il mare al tramonto con
il suo piccolo gozzo bianco e verde. Da sempre in piedi al timone guardava il mare, le sue

l’enorme pesce un giorno d’ottobre s’arenò

increspature, il volo degli uccelli alla ricerca

all’alba in una matassa di fili che galleggia-

della ricciola gigante. Di ricciole ne aveva pe-

vano vicino al porto turistico. Due tecnici dei

scate tante e poi tante, ma Alfredo ben sapeva

telefoni che lavoravano sul muraglione del

che un giorno fortunato avrebbe catturato la

porto videro l’enorme pesce che annaspava

“sua” ricciola, quella che gli si sarebbe piazzata

nell’acqua prigioniera. Quando Alfredo

di fronte alla barca sfidandolo con lo sguardo.

ritornò nel porto turistico vide i due tecnici

Per anni l’aveva cercata in tutte le insenature

che mostravano fieri l’enorme preda, Fu così

dell’isola. Ma il destino volle che quel-

che il sogno di Pesce svanì.

Il regista Tim Burton dopo aver visitato Capri

Bestiario noir

scrisse la poesia Morte malinconica del bambino
ostrica che inizia con questi versi: «Si dichiarò tra
le dune, si sposarono a mare, stesi per nove giorni

Soprannomi e toponomastica
NICKNAMES AND PLACE NAMES

Il compianto pittore e scrittore Attilio Lembo nei suoi studi sulle tradizioni capresi ci ricorda

dei suoi amici. Elena la peppola dalla testa
nera gli raccontava delle creature del nord e
Achille un nervoso zigolo bianco, dei nuraghi
della Sardegna. Ginger e Fred, due ballerine
gialle, gli descrivevano la bellezza delle oasi
lungo il Nilo. Lighea, un allegro pigliamosche,
delle tempeste lungo le coste calabre. E come
ignorare le lamentele di Peppe il frosone, i
nate di Otello e Desdemona, due focosi verdoni e le avventure scapigliate di Valentino,
il codirosso spazzacamino. Per tutti quei suoi
fedeli amici David disegnò un enorme occhio, un occhio di Dio e lo affisse sull’albero
più alto del suo giardino. Tutti i cacciatori fin

fecero a Capri la luna di miele. Pranzarono con

carattere, le sembianze di tante persone diedero origine a soprannomi che si identificarono

da Cocuzzo vedevano quello sguardo divino

un piatto prelibato, uno stufato di triglia e cozza.

A’ purpessa, i’ pezzogn, a’ rospa (Ruocco), i’ pescecan, i’ zucculon (Ferraro), a’ surechella

nel carattere di un animale. Ne ricordiamo alcuni.

E mentre lui beveva il brodo dalla tazza a lei prese

(Lembo), u’ frungill (Cerrotta), ra’ aucellon (Catuogno), i’ surucill (Di Martino). Anche nei

un non so che da sposi: una voglia. Quella voglia

le reti per le quaglie), Porciello, Grotta dei Guarracini, Punta e Grotta dell’Arcera, Cala del

nomi delle località di Capri gli animali la fanno da protagonisti. Le Parate (dove si collocavano

si gonfiò e in un bebè scoppiò ma era un bam-

Serpe, Grotta dei Polpi, Grotta del Bue Marino, Pennaulo (Pennata di Mulo), Punta di Trasete

bino quel frugolino?». Burton continua la sua

nidificavano il falco pescatore, il gheppio e il falco pellegrino), Tragara (recinto delle capre),

cinica immaginazione.

(dove arrivavano gli uccelli migratori), Vanassina (luogo venatorio), Punta Falcone (dove
Caprile e Cagliari dove si faceva il caglio. / The late painter and writer Attilio Lembo reminds
us in his studies of Capri traditions that nicknames are almost more important than surnames

BESTIARY NOIR

After visiting Capri, the film director Tim Burton wrote
the poem The Melancholic Death of Oyster Boy, which
begins with these lines: “He proposed in the dunes, they
were wed by the sea, their nine-day-long honeymoon
was on the isle of Capri. For their supper they had one
spectacular dish - a simmering stew of mollusks and
fish. And while he savored the broth, her bride’s heart
made a wish. That wish did come true - she gave birth to
a baby. But was this little one human? Well, maybe.”
Burton’s Capri poem culminates with a finale that goes
way beyond the most cynical of imaginations.

on the island. Which is why the character and appearance of many of the people led to
nicknames identifying them with the character of an animal. Here are a few of them.
A’ purpessa (the octopus), i’ pezzogn (the blackspot seabream), a’ rospa (the toad) (Ruocco),
i’ pescecan (the shark), i’ zucculon (the big rat) (Ferraro), a’ surechella (the little rat) (Lembo),
u’ frungill (the chaffinch) (Cerrotta), ra’ aucellon (the big bird) (Catuogno), i’ surucill (the little
mouse) (Di Martino). Animals often feature in the names of Capri places, too. Le Parate (where

What could be a sweeter pleasure for the soul
than lazing in the peace of an autumn day, with
the poplars turning red, listening to the song of
the birds? After spending forty years in his cottage
Dil Aram, in Linciano, sculptor David Rawnsley
could recognize all the birds that populated the
elms, olive trees and vines in that paradise. Every
afternoon, as the sunset tinged the Arab arches of
the vaulting and the palm trees of the Boffe with
purple and vermillion, David would sit on his
wooden bench and listen to them. He was

Hachiko
caprese

A CAPRI HACHIKO

Una volta esistevano i cani della Piazza. Vivevano tutto l’anno nel
salotto del mondo coccolati dai turisti d’estate e dai capresi d’inverno.
L’ultimo fu Annibale, l’Hachiko caprese. Annibale era un meticcio.
Molto affabile seguì il suo padrone nell’ultimo viaggio fino al cimi-

the nets were set to catch the quails), Porciello (linked with pigs), Grotto of the Guarracini

tero, rimanendo per ore davanti alla tomba. Lo seguì anche in chiesa

(a type of bony fish), Punta and Grotto of the Arcera, Cove of the Serpe (sea snakes), Grotto

e di fronte alla bara emise un lungo e commovente latrato d’addio.

of the Polpi (octopuses), Grotto of the Bue Marino (Dugong), Pennaulo (the Rearing Mule),

listening to the stories of his friends. Elena the
black-headed brambling told him about the
creatures of the north, and Achilles, a nervous
white bunting, of the nuraghe of Sardinia. Ginger
and Fred, two yellow wagtails, would describe to
him the beauty of the oases along the Nile.
Lighea, a cheerful flycatcher, told him about the
storms along the Calabrian coasts. And how could
he ignore the complaints of Peppe the hawfinch,
the gossip of Lella, the red-backed shrike, the
angry scenes between Othello and Desdemona,
two passionate greenfinches, or the bohemian
adventures of Valentino, the redstart? For all of
these faithful friends, David drew an enormous
eye, the eye of God, and fixed it to the tallest tree
in his garden. All the hunters as far as Cocuzzo
could see that divine gaze and would often
deliberately misfire. That November, as he read
aloud to his friends the stories of the agitations of
the peacocks in the enchanted gardens described
by the Persian poet Omar Khayyam, he felt himself
being carried upwards and he seemed to become
a fierce honey buzzard, watchful protector of all
the birds of the Migliera.

pettegolezzi di Lella, l’averla capirossa, le sce-

come i soprannomi sull’isola siano quasi più importanti del cognome. Ragion per cui il

poesia caprese con un finale al di là di ogni più
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Alfredo Pesce used to ply the waves in his
small green and white fishing boat at sunset.
He would stand at the helm, constantly gazing
at the sea, watching the swell of the waves and
the flight of the seabirds, and searching for the
giant amberjack. He had caught lots of
amberjacks, but he was sure that one lucky
day he would catch “his” amberjack, the one
that used to plant itself in front of his boat,
defying him with a bold stare. For years he
searched for it in all the coves of the island.
But as destiny would have it, at dawn one
October day, the enormous fish became
caught in a tangle of cords floating near the
tourist harbour. Two telephone technicians that
were working on the retaining wall saw him
trapped there floundering, and when Alfredo
arrived back in the harbour he found the two
proudly showing off their catch. And thus poor
Pesce’s dream evaporated.

DAVID’S
BRAMBLING

Punta di Trasete (where the migrating birds arrive), Vanassina (hunting area), Punta Falcone

Da allora Annibale divenne un cane, il cane della Piazza. Ogniqual-

(where ospreys, kestrels and peregrine falcons used to nest), Tragara (the goat pen), Caprile

volta che la campana della piazza segnalava l’arrivo di un funerale

(goat stall), and Cagliari where caglio, or rennet, was made.

Annibale si metteva in coda al corteo fino in chiesa e prima che il

sacerdote iniziasse la sua omelia emanava il suo latrato, l’ultimo
saluto al defunto. Poi cheto cheto seguiva i presenti fino al cimitero,
come aveva fatto con il padrone che non aveva mai dimenticato.
Once there used to be the Piazza dogs. They lived all year round in the world’s
drawing-room, petted by the tourists in summer and the Capri inhabitants in winter.
The last of them was Annibale, the Capri Hachiko. Annibale was a very affable
mongrel. He followed his master on his last journey, first into the church where
he stood in front of the coffin and barked a long and moving farewell, then to
the cemetery, where he stayed for hours in front of the tomb. From that time
on, Annibale became “the Piazza dog”. Every time the bell tolled to announce a
funeral, Annibale would bring up the rear of the procession all the way to the
church, and before the priest began his homily he would bark his last farewell
to the deceased. Then, quietly and calmly, he would follow the procession to
the cemetery, as he had done with the master that he had never forgotten.
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[People]

Raffinata, eclettica, cosmopolita
con profonde radici capresi.
E a Capri visse a lungo dipingendo,
disegnando e lavorando
a piccolo punto. Ma soprattutto
guidando con passione il Centro Cerio
fondato dal padre Edwin

Donna
di Carmelina Fiorentino
foto Archivio F. Alvarez de Toledo

C

gettava la ferrovia transandina per Alfred Krupp. Le assomigliava

Ottanta, nella Biblioteca del Centro Caprense. Quella

molto sebbene di carnagione e capigliatura più chiari della “mora”

figura alta e slanciata, avvolta in un’ampia e fluttuante

Helena, i tratti del viso richiamavano molto quelli della mamma.

gonna di seta color crema, con il cappello di paglia adornato da

Aveva cominciato a dipingere e disegnare da bambina, sotto la

una fascia della stessa seta, il bastone dall’impugnatura preziosa,

guida attenta e affettuosa degli artisti di famiglia. Perfezionò poi il

mi fece pensare subito che quel misto di raffinatezza, distanza ed

suo talento frequentando l’Accademia d’Arte a Firenze, lezioni pri-

eleganza dovesse essere una caratteristica familiare: gli anziani

vate da un notevole Baccio Maria Bacci, infine, ma in età adulta,

capresi così ricordavano il padre Edwin.

la Art Students League di New York.

Laetitia era nata a Buenos Aires nel 1908 da Helena Hosmann,

Nel 1932 Laetitia sposò Ramiro Alvarez de Toledo, affascinante

fotografa che Edwin aveva conosciuto quando, in Argentina, pro-

rampollo di un’antica famiglia nobile napoletana; la cerimo-

▼

ontessa Cerio. Così mi fu presentata alla fine degli anni

Un primo piano di Laetitia Cerio
al Centro Caprense (1990 ca.)
e una carrellata di foto
della piccola Nena, come
la chiamavano i genitori
da bambina. Con il nonno Ignazio
(1918), a villa “Il Rosaio” (1909),
con il padre Edwin (1912), mentre
dipinge al suo primo cavalletto
(1915) e in un’immagine
dell’adolescenza.
A close-up of Laetitia Cerio
at the Centro Caprense (c.1990)
and a round-up of photos
of Nena, as her parents used to
call her when she was little.
With her grandfather Ignazio
(1918), at the villa “Il Rosaio”
(1909), with her father Edwin
(1912), painting at her first
easel (1915) and a photo of her
in adolescence.
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[People]
regalato (trasformata poi in albergo) - e

del Mare per le sue nuotate. Fu qui che

monumentale e straordinario luogo che

nell’animo. L’affetto degli amici e la prote-

New York, Laetitia dipingeva e disegnava;

strinse amicizia con lo stilista Emilio Pucci

serba memoria di 700 anni di celebrazioni

zione del suo angelo custode terrestre, zia

organizzava e allestiva mostre personali e

- che in quella baia incantata che è Marina

ed eventi, anche regali. Beatrice e Fer-

Mabel - moglie di Giorgio Cerio - fecero sì

collettive in diverse città europee,

nando, i due figli nati dal loro matrimonio,

che Laetitia recuperasse forze e vitalità,

negli Stati Uniti e a Capri, nella

iniziò a collaborare con la sua

ebbero la rara fortuna di avere una madre

anche grazie al suo buen retiro: Capri.

Sala d’arte libera del Centro Ca-

casa di moda. Tra le amicizie

che leggeva loro favole home made. Laetitia

Sebbene l’isola fosse stata sempre una

prense. Si trattò di anni, arti-

importanti di Laetitia non ci

inventava le storie e, soprattutto, le illu-

parte importante della sua vita, dal 1948

sticamente parlando, molto

furono solo stilisti. Gracie

strava con teneri disegni di animali fanta-

- anno in cui con Fernando vi si trasferì -

fecondi. Disegnò carte da pa-

Fields, ma soprattutto Graham

stici che crescevano e si trasformavano col

Capri acquisì maggior peso nella vita di

rati e stoffe per svariate ditte

Greene, Jorge Luis Borges, Piero

volgere delle pagine. In Argentina, dove

Laetitia. I paesaggi, i colori e i personaggi

tedesche anche se questo

Gadda Conti, Francis Steegmuller

negli anni Quaranta visse con loro, fu co-

in cui s’imbatteva sull’isola furono fonda-

tipo di attività, per quanto

e la moglie Shirley Hazzard

stumista per la Pampa Film e disegnò abiti

mentali per la sua affermazione come ar-

ottimamente remunerata, non

furono alcuni degli intellettuali

per riviste di moda.

tista internazionale, ma anche per la sua

fu mai la sua preferita.

Cominciarono poi anni difficili: la morte

personalità. Tra lo studio a La Certosella

Frequentava quotidianamente, sia

l’Album amicorum oltre che l’animo e

dell’adorata piccola Beatrice e in seguito il

- la villa su via Tragara che il padre le aveva

d’estate che d’inverno, La Canzone

l’intelletto di Laetitia.

«Il colore di Capri è risultato estremamente difficile. I primi tempi
non riuscivo che a disegnare tratti dell’isola. È come se la luce
abbagliante confondesse i colori. Questi stessi si esaltano
nelle giornate grigie» affermava Laetitia Cerio in un’intervista del 1970.
Sotto, l’artista nel suo atelier a villa La Certosella (1948 ca.),
al cavalletto (1987) e all’ingresso di Palazzo Cerio (1964).
“The colour of Capri has proved extremely difficult. At first I only
managed to sketch a few strokes of the island. It’s as if the blinding
light mixes up the colours. But they come into their own on grey
days,” said Laetitia Cerio in an interview in 1970. Below, the artist
in her workshop at Villa La Certosella (c. 1948), at the easel (1987)
and at the entrance to Palazzo Cerio (1964).

Piccola aveva aperto una boutique - e

italiani e stranieri che riempirono

DONNA LAETITIA
Refined, versatile and cosmopolitan,
but with deep Capri roots. She lived
a long time on Capri, painting, drawing
and doing petit point needlework.
And above all, running the Centro
Cerio, founded by her father Edwin
Cerio, with whole-hearted enthusiasm
by Carmelina Fiorentino
photos Archivio F. Alvarez de Toledo

C

ontessa Cerio. That’s how she was
introduced to me at the end of the 1980s,
in the Centro Caprense Library. Her tall,
slender figure, enveloped in a flowing
cream-coloured silk skirt, with a ribbon made
from the same silk on her straw hat and a stick
with a jewelled handle, made me think straight
away that that combination of refinement,
aloofness and elegance must be a family trait:
for that’s how the oldest Capri inhabitants
remember her father Edwin.
Laetitia was born in Buenos Aires in 1908 to
Edwin and Helena Hosmann, a photographer that
Edwin had met in Argentina when he was working
on plans for the Transandine railway for Alfred
Krupp. She was very like her mother: although
her complexion and hair were lighter than the
“dark” Helena, her facial features strongly
resembled her mother’s. She began painting and
drawing as a child, under the attentive and
affectionate guidance of the artists in the family,
and went on to perfect her talents

▼

Lo zoo in piazza. Fu chiamata così la mostra di
disegni allestita nel 1952 alla Canzone del Mare.
Lo sguardo attento di Laetitia aveva catturato
stravaganza, originalità e comicità negli habitué
della piazza, quel “manicomio variopinto”, come
lei amava definirlo; il suo pennino poi li aveva
restituiti trasformati in animali fantastici o «corpi
umani dalla testa di bestie» come insinuò Edwin.
Quei disegni provano quanto le somiglianze tra
padre e figlia non fossero solo caratteriali: il
padre usava la penna, lei pennello e pennino.
Non fu solo una questione di desinenze, ma di
armi! Le descrizioni - spesso le parodie - taglienti
ma nitide, ironiche ma straordinariamente vere
di persone e personaggi fatte da Edwin nei suoi
libri, ben si prestano ad avere come “eredi” quei
disegni ad inchiostro di china di Laetitia. «Io ho
il vizio di cercare l’umano nella flora, mia figlia
trova la fauna nell’umano... bizzarrie di famiglia»
fu la recensione di Edwin a quella mostra.

divorzio segnarono Laetitia nella mente e

▼

Un variopinto
manicomio

nia fu officiata nel Salone di Palazzo Cerio,

A multicoloured madhouse
Zoo in the piazza. That was the title of the
exhibition of drawings held in 1952 at the Canzone
del Mare. Laetitia’s penetrating gaze captured the
eccentricity, originality and comic quality of the
habitués of the piazza, that “multi-coloured
madhouse”, as she liked to call it; her pen then
transformed them into fantasy animals or “human
bodies with animal heads” as Edwin suggested.
Those drawings show that the similarities
between the father and daughter were not simply
in their personalities: the father used his writing
pen, the daughter her sketching pen and brush. It
was not simply a question of different tools, but
of weapons! The descriptions – often parodies –
sharp yet vivid, humorous but remarkably true, of
people and personalities that Edwin created in his
books, lent themselves very well to producing the
“heirs” that appeared in Laetitia’s Indian ink
drawings. “I have the bad habit of creating the
human in flora, while my daughter finds the animal
in the human… family quirks,” Edwin wrote in his
review of the exhibition.
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ingegnere navale, scrittore arguto, nume

delle iniziative ma anche immagini dei

sidenza del Centro Caprense Ignazio

tutelare di Capri e, per un breve periodo,

quadri con soggetto l’isola e foto dei per-

Cerio dopo che la morte del padre,

sindaco dell’isola, fino alla zia Mabel

sonaggi passati dall’isola, dal Centro, da

Edwin Cerio, fondatore e presidente

Norman, tutti avevano in misura e qua-

Ca’ del Sole (all’epoca casa e studio suoi),

aveva lasciato l’Ente Morale

lità diverse, contribuito a quell’eredità,

equivale ad essere catapultati indietro nel

senza direzione. Eredità pe-

anche con i loro diversi ruoli nella costi-

tempo ma soprattutto serve a capire che la

sante la sua, culturale, artistica, am-

tuzione e nella conduzione, fin dal 1947,

meticolosità non era caratteristica solo

bientale. Partendo dal nonno

dell’Ente Morale Centro Caprense

della Contessa che disegnava o ricamava a

Ignazio, medico benemerito e

Ignazio Cerio.

piccolo punto, era anche della Presidente

moderno mecenate della cul-

Sfogliare il Libro Madre del Centro

del Centro Caprense.

tura e storia isolana, pas-

Caprense, una serie di volumi in cui Lae-

Donna Laetitia diede il suo tocco d’artista

sando per il padre Edwin

titia raccoglieva inviti, foto, recensioni

alle attività del Centro. Tutte le arti

attending the Accademia d’Arte in Florence,
taking private lessons from the well-known artist
Baccio Maria Bacci, and finally attending the Art
Students League in New York, as an adult.
In 1932, Laetitia married Ramiro Alvarez de
Toledo, the charming scion of an ancient
Neapolitan family; the ceremony was held in the
Salone of Palazzo Cerio, a remarkable,
monumental place that preserves the memories
of 700 years of celebrations and events,
including royal ones. Beatrice and Fernando, the
two children from their marriage, were lucky enough
to have a mother who read them “home-made”
fairy stories. Laetitia invented stories and, above
all, illustrated them with delicate drawings of
fantastic animals that grew and transformed with
the turning of the pages. In Argentina, where she
lived with the children during the 1940s, she was
the costume designer for Pampa Film and she
also designed outfits for fashion magazines.
She then went through a difficult period: the
death of her beloved little Beatrice and, later, her

divorce, had a profound effect on Laetitia’s mind
and spirit. The affection of her friends and the
protection of her earthly guardian angel, Aunt
Mabel – the wife of Giorgio Cerio – enabled
Laetitia to recover her strength and vitality,
thanks also to her beautiful retreat: Capri.
Although the island had always played an important
part in her life, from 1948 – the year in which she
moved there with Fernando - Capri became even
more important to her. The landscape, the colours
and the characters that she came across on the
island were fundamental to her becoming
established as an international artist, but also to her
personality. Between her studio at La Certosella –
the villa in Via Tragara that her father had given her
(later turned into a hotel) - and New York, Laetitia
painted and sketched; she organised and arranged
personal and collective exhibitions in different
European cities, the USA and on Capri, in the free
art room of the Centro Caprense. This was a very
fertile period, artistically speaking. She designed
wall paper and fabrics for various German

▼

Nel 1962 Donna Laetitia assunse la pre-

Geniale e fantasiosa, Laetitia Cerio
amava disegnare e dipingere
ascoltando musica. Sopra,
due immagini che la ritraggono
alla scrivania: nel 1950
e a Ca’ del Sole nel 1988.
Gifted and imaginative,
Laetitia Cerio loved to sketch
and paint while listening to music.
Above, two photos showing her at her desk:
in 1950 and at Ca’ del Sole in 1988.

ANGELA PUT TINI GIOIELLI
VIA LE BOT TEGHE . 23

▼

companies, but although this was very wellremunerated, it was never her favourite activity.
Every day, summer and winter, she would go to La
Canzone del Mare for a swim. It was here that she
made friends with the designer Emilio Pucci – who
had opened a boutique in the enchanting bay of
Marina Piccola – and she began collaborating with
his fashion house. Laetitia’s important friendships
were not only with designers: Gracie Fields,
Graham Greene, Jorge Luis Borges, Piero Gadda
Conti, Francis Steegmuller and his wife

INFO@ PUT TINI.COM
+39 081 8378907 +39 335 5832814
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trovarono espressione - in
quei trentacinque anni tra le sale del Centro
Caprense e con livelli
di varietà e qualità
raramente raggiungibili
sull’isola. L’attenzione alla
musica, alla danza, alla pittura,
al teatro portò nelle sale del
Centro grandi maestri, bravi
artisti locali, incontri di teatro
sperimentale, tutti eventi con
grande successo di pubblico.
Mai accantonò l’attenzione al paesaggio e
ai beni culturali isolani: oltre ad ospitare
la sede di Italia N ostra, promosse
conferenze di archeologia, storia, scienze
naturali che resero senz’altro orgogliosi
Ignazio ed Edwin della loro discendente e
del suo impegno nel “loro” Centro
Caprense.
Non mancò di valorizzare le abilità e le
operosità locali: Mare Moda Capri, le
mostre di artigianato campano, quelle di
pittori capresi furono solo alcune delle
occasioni che fecero guadagnare al
Centro Caprense e a Laetitia - l’elegante
e austera contessa, colei che per indole,
amicizie,

ereditarietà

sembrava

un

personaggio distante dal popolo - la
stima e la gratitudine proprio di quei
suoi concittadini.
Laetitia non lasciò mai più l’isola. Dal
1997 riposa a Capri, con i suoi cari, a metà
strada tra il Cimitero Cattolico e quello
Acattolico. E soprattutto rivive nella saletta
a lei dedicata nel Centro Caprense: i suoi
libri, il suo archivio, i suoi oggetti e i suoi
quadri raccontano di lei quasi fosse lì seduta, sul suo sgabello altissimo, davanti al
cavalletto bifacciale di zia Mabel, ad ammirare i colori di Monte Solaro mentre
parla con noi. ■

Laetitia Cerio a Capri con il figlio
Fernando (1950) e con il nipote
Federico (1987).
Laetitia Cerio on Capri with
her son Fernando (1950) and with
her grandson Federico (1987).

Shirley Hazzard were among the Italian and
foreign intellectuals who filled Laetitia’s ‘Album of
friends’, along with her own spirit and intellect.
In 1962, Donna Laetitia took over as president of
the Centro Caprense Ignazio Cerio after the
death of its founder and president, her father
Edwin Cerio, had left the non-profit organisation
without a director. She had a weighty cultural,
artistic and environmental legacy. Starting with
her grandfather Ignazio, a well-respected doctor
and modern patron of the culture and history of
the island, then her father Edwin, naval engineer,
humorous writer, tutelary deity of Capri and, for a
short period, mayor of the island, and finally
Laetitia’s aunt, Mabel Norman, all contributed to
that legacy to different extents and in different
ways, including through their various roles in
setting up and running the Centro Caprense Ignazio
Cerio non-profit organization from 1947 onwards.
Leafing through the pages of the Libro Madre of
the Centro Caprense, a set of books in which
Laetitia collected invitations, photos, reviews of
events as well as photos of paintings featuring
the island and of characters who visited the
island, the Centre and the Ca’ del Sole (her house
and studio at the time), is like being catapulted
back in time; but above all it helps us understand
that this meticulous quality was not only typical of
the Contessa who sketched or embroidered in petit
point, but also of the President of the Centro Caprense.
Donna Laetitia added her own artistic touch to the
Centre’s activities. All the arts found expression in
the rooms of the Centro Caprense during those
thirty-five years, and at levels of variety and quality
rarely achieved on the island. The attention to
music, dance, painting and theatre brought great
maestros, fine local artists and experimental
theatre into the rooms at the Centre, and all these
events were well-attended by the public. The
island’s landscape and cultural heritage were not
neglected either: in addition to hosting the
headquarters of Italia Nostra, Laetitia organized
conferences in archaeology, history and natural
sciences that would undoubtedly have made
Ignazio and Edwin proud of their descendant and
her commitment to “their” Centro Caprense.
She never failed to make the most of local skills
and industry, too: Mare Moda Capri, exhibitions
of Campania handicrafts and Capri artists were
just some of the occasions that earned the
Centro Caprense and Laetitia – the elegant and
austere contessa who, through her disposition,
friendships and ancestry might appear somewhat
aloof from the people – the esteem and gratitude
of her co-citizens.
Laetitia never left the island again. Since 1997
she has been at rest on Capri, with her loved
ones, halfway between the Catholic and
Non-Catholic cemeteries. And above all she lives
on in the room dedicated to her at the Centro
Caprense: her books, her archive, her objects
and paintings speak of her as if she were sitting
there, on her high stool in front of the two-sided
easel belonging to Aunt Mabel, admiring the
colours of Monte Solaro as she speaks to us. ■

www.bellavistawine.it
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musa di
Eco Capri
La

O

The muse of Eco Capri

ggetti per la casa, mobili,

possibile da raccontare, ma che vale la

belli danno vita a morbide sciarpe in

accessori e abbigliamento.

pena di andare a scoprire.

cachemire, grandi foulard in seta e rive-

Tutto ispirato alle opere di

Ci sono cuscini a piccolo punto come quelli

stono i tessuti dei complementi di arredo,

Laetitia Cerio. È il mondo di Eco Capri,

creati negli anni Ottanta da Laetitia e in cui

le carte da parati e i servizi per la tavola.

l’azienda fondata nel 2012 da Federico

dominano il giallo dei limoni capresi, il

Borse per il mare, shopper grandi e pic-

Alvarez de Toledo, nipote di Laetita, che si

rosso del fuoco dell’eruzione del Vesuvio,

cole e una linea di abbigliamento da uomo

può visitare salendo i gradini che dal

tutte le sfumature del blu della Grotta

e da donna completano la collezione

“salotto di Capri” portano a piazzetta Cerio

Azzurra, e che sono declinati anche su por-

Resort. Insomma, una grande “eco” del

(ovviamente!) e percorrendo la galleria che

taocchiali, pochette, portachiavi e cinture.

Dna di questa eclettica donna e della sua

conduce allo show room dove si trova un

Le inconfondibili silhouette dei “Piazzini”

famiglia protagonista della storia di Capri

caleidoscopio di colori e forme quasi im-

insieme ad alcuni dei suoi disegni più

da sei generazioni. ■
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TRA GRAFICA E DESIGN
Un’artista eclettica. Pittrice di valore ma, soprattutto, disegnatrice di grande talento. Alla sua opera grafica, qualche anno
fa, il Centro Cerio ha voluto dedicare la mostra “Capri e il mondo nei disegni di Laetitia Cerio” di cui resta, come
testimonianza, un bel catalogo che è possibile acquistare presso la segreteria del Centro. Nelle sue pagine sono racchiusi
disegni noti e meno noti, da quelli della produzione come disegnatrice di moda, ai bozzetti realizzati
per una ditta di tessuti e carte da parati. E poi ancora quelli pieni di poesia che hanno dato vita
al libro di fiabe che Laetitia aveva inventato per i figli. Le immagini sono accompagnate dai testi
di Simona D’Angiola, archivista del Centro Caprense, e Antonella Putaturo Donati Murano, docente
di Storia della miniatura.

BETWEEN GRAPHICS AND DESIGN
An eclectic artist. A first-class painter, but above all, a very talented sketcher. Some years ago, the Centro
Cerio decided to devote an exhibition to her graphic work: “Capri and the world of Laetitia Cerio’s sketches”,
and we still have a testimony in the form of the beautiful catalogue which can be purchased at the Centro
Cerio office. Contained within its pages are well-known and less well-known drawings, from those she did
as a fashion designer, to the sketches she made for a fabrics and wall paper company. And then there are the very poetic
sketches in the book of fairy stories that Laetitia invented for her children. The images are accompanied by text by Simona
D’Angiola, archivist at the Centro Caprense, and Antonella Putaturo Donati Murano, professor of the History of miniatures.

“Capri, il Vesuvio e Diana Heiskell”, acquerello
firmato da Laetitia Cerio (1915 ca.).
A destra, un’illustrazione realizzata per “Vogue”.
“Capri, Vesuvius and Diana Heiskell”,
a watercolour by Laetitia Cerio (c. 1915).
Right, an illustration she did for “Vogue”.

Una donna
straordinaria
Un prezioso volume che ricostruisce la
biografia di una donna vissuta a cavallo tra le
due guerre, tra il Sudamerica e Capri. Il
racconto accurato, appassionato e documentato
di una donna moderna, artista indipendente
che ha molto viaggiato con “l’occhio della
fotografa” lasciandone ampia testimonianza.
Moglie e madre, amante della vita, dei viaggi,
dell’arte e della cultura. Tutte cose che seppe
trasferire alla figlia Laetitia Cerio che di lei
diceva «Mia madre mi insegnava a credere
nelle cose e nella gente».

A remarkable woman
A

valuable

book

that

reconstructs

the

biography of a woman who lived between the
two world wars, in South America and Capri.
The true, passionate, documented story of a
modern woman and independent artist who
travelled extensively with her “photographer's
eye”, leaving plenty of evidence behind her. A
wife and mother, lover of life, travel, art and
culture: all things that she was able to transfer
to her daughter, Laetitia Cerio, who said of her:
“My mother taught me to believe in things and
in people.”
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ousehold objects, furniture, accessories
and clothing. All inspired by the work
of Laetitia Cerio. That’s the world of
Eco Capri, the company founded in 2012 by
Federico Alvarez de Toledo, Laetitia's
grandson, which can be visited by climbing
the stairs from “the drawing-room of Capri”
(the Piazzetta) to Piazzetta Cerio (naturally!)
and walking through the gallery that leads
to the show room, where you will find a
kaleidoscope of colours and shapes that are
almost impossible to describe, but are well
worth searching out.
There are needlepoint cushions like those
Laetitia made in the 1980s dominated by
the yellow of Capri lemons, the fiery red of

H

the Vesuvius eruption, and all the shades of
blue of the Grotta Azzurra, also available in
glasses pouches, clutch bags, key holders
and belts.
The unmistakeable silhouettes of the
“Piazzini” together with some of her most
beautiful drawings have been used to create
soft cashmere scarves and large silk foulards,
and in fabrics for homeware accessories, wall
paper and tableware. Beach bags, large and
small shoppers, and a line of menswear and
womenswear complete the Resort collection.
All in all, a deep “echo” of the DNA of this
eclectic woman and her family, who have
played a key role in the history of Capri for
six generations. ■

[Dentro l’isola]
SUI PASSI DI SAVINIO

...

IN THE FOOTSTEPS OF SAVINIO
This book is a real gem for anyone who loves Capri. A marvel of sensitivity, humour and culture.
Written in 1926, some extracts were published in the Florence newspaper La Nazione between
1933 and ’34, then nothing more until the text was discovered among the author’s papers and
published in 1988. Following in the often highly imaginative footsteps of Alberto Savinio, we find
ourselves immersed in the magic of Capri right from the start, before we have even landed, when
the island is there, a rocky piece of land in the middle of the sea that draws the gaze of all like a magnet, including
Savinio: “I focus my gaze on the vague outlines of the solitary island, on the peaks of its mountains rising up into
the soft April midday sky. The gentlest of white clouds forms a ring around the peak of the highest mountain.”
Once on land, everything lay ready to be discovered and described in vivid colours, taking us through 72 pages
of a journey, real and imaginary, where Capri is more than just the azure isle.

La seduzione
di un’isola
Donna e guerriero, affascinante e aspra,
reale e fantastica. È la Capri magicamente
narrata da Alberto Savinio
Alberto Savinio,
nome d’arte
di Andrea De Chirico,
nella primavera
del 1926 arriva a Capri
che definisce “uno
dei punti magnetici
dell’Universo”.
Alberto Savinio,
the professional name
of Andrea De Chirico,
arrived on Capri in the
spring of 1926, and
called it “one of the
magnetic poles
of the Universe”.

di Daniela Liguori

C

foto di Raffaele Lello Mastroianni

apri è “donna” solo lì dove «la terrazza pompeiana», anticamera dell’isola,
si erge «gentile, aerea, fiorita» e «grappoli pesanti di limoni dorati» e «verdi
vigneti» «dichinano a scale verso la marina». Altrove e, soprattutto, «nella

inviolabile cinta che la circonda», essa rivela «il suo carattere rude, maschio, guerriero». Così scrive Andrea De Chirico, in arte Alberto Savinio, in quella vivida
descrizione dell’isola che è il libro Capri.

▼

was once
Capri una volta Capri
no more than
single, enormous
altro non era ablock
of granite
se non un unico,
enorme masso di granito...

Per chi ama l’isola questo libro è un piccolo gioiello. Una meraviglia di sensibilità, umorismo, cultura.
Scritto nel 1926, alcuni brani erano stati pubblicati su La Nazione di Firenze fra il ’33 e il ’34 poi più niente
fino al ritrovamento del testo tra le carte dell’autore e la successiva pubblicazione nel 1988.
Seguendo i passi, spesso fantastici, di Alberto Savinio ci si ritrova immersi nell’incanto di Capri sin dall’inizio
quando ancora non si è sbarcati e l’isola è lì, terra di roccia in mezzo al mare che calamita gli sguardi di tutti,
Savinio compreso, «punto io pure lo sguardo sui contorni indeterminati dell'isola solitaria,
sulle cime dei suoi monti levati nel morbido cielo del meriggio aprilano. Una bianca,
dolcissima nube fa anello intorno la vetta del monte maggiore». Una volta a terra è tutta
una scoperta e una pennellata di colore che riviviamo attraverso le 72 pagine di un viaggio,
reale e fantastico, dove Capri non è solo azzurra.
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La magia cromatica
della vegetazione
sulle ripide pareti rocciose
che si tuffano in mare.

Partecipe del clima dissacrante delle avan-

The magical colours
of the vegetation on the
steep rocky cliffs that
plunge down to the sea.

zione mitico-letteraria che respirò sin da

guardie storiche del primo Novecento e,
al tempo stesso, imbevuto di quella tradi-

AN ISLAND
OF SEDUCTION

Savinio è noto per l’eclettismo e per

Woman and warrior, fascinating
and fierce, real and imaginary.
That’s the Capri magically narrated
by Alberto Savinio

l’“energia creativa” della sua opera. Fu, in-

by Daniela Liguori

fatti, scrittore, pittore, musicista, dram-

photos by Raffaele Lello Mastroianni

bambino nella sua città natale, Atene,

maturgo. Amante della “vita randagia”,
nia il suo «fedele valigiotto costellato di
tante etichette di alberghi», Savinio giunse
a Capri nella primavera del 1926, pochi
mesi dopo il matrimonio con l’attrice
Maria Morino, incontrata al Teatro d’Arte
di Roma diretto da Pirandello. Qui strinse
una profonda amicizia con Curzio Malaparte che, nel 1941, gli commissionò la
decorazione per le maioliche del pavimento dello studio della sua villa a Capri.
Il motivo della lira, suggerito dallo stesso
Malaparte, è ripreso dallo schizzo di
Goethe che figura sul manoscritto del
Viaggio in Italia.
L’isola gli apparve seducente e aspra per la
“doppiezza” del paesaggio che coniuga una
natura coltivata - i terrazzamenti scavati
nelle montagne, gli eleganti loggiati, i tappeti erbosi - e una natura selvaggia e incontaminata, che esplode improvvisa

C

apri is “female” only there, where the
hillside climbs up like a sort of
Pompeian terrace-style antechamber to
the island, “graceful, airy and flower-filled”, where
“branches laden with golden lemons” and “green
vineyards... slope down in stepped terraces
towards the sea”. Elsewhere, and above all
“inside the unbreachable girdle that encircles
her”, the island reveals “her rough, masculine,
warrior-like nature”. So writes Andrea De Chirico,
better known under his professional name
Alberto Savinio, in the vivid description of the
island presented by his book Capri.
Having been a part of the convention-defying
climate of the historic early 19th century avantgarde, while at the same time imbued with the
mythical-literary tradition that he had breathed in
since his childhood in Athens, the city of his birth,
Savinio is renowned for the eclecticism and
“creative energy” of his work. Indeed, he was not
only a writer, but a painter, musician and
playwright, too. A lover of the “wandering life”,
as he himself affirmed, testified by his “faithful
suitcase, plastered all over with hotel labels”,
Savinio arrived on Capri in the spring of 1926,
just a few months after his marriage to Maria
Morino, whom he had met at the Teatro d’Arte
in Rome, directed by Pirandello. On Capri,
he formed a close friendship with Curzio

▼

come affermò egli stesso e come testimo-

nell’irregolarità di dirupi scoscesi e orribili
precipizi. Capri diviene così una “donna”
le cui forme sinuose adombrano il suo vero
volto di «isola di ferro»: è giacimento delle
«rocce più spaventose che natura abbia mai
colato nei suoi crogioli mostruosi» senza
disgiungere orrore e fascinazione. Non è
tuttavia soltanto il paesaggio a catturare lo
sguardo di Savinio. Attraverso colori e immagini che gareggiano «con quelli dell’isola» - sottolinea Raffaele La Capria un «viaggio reale e fantastico», resti-

▼

“l’immaginifico viatore” ci accompagna in

La grande bellezza
della combinazione
di terra, mare e luce
creata dalla natura
su questo scoglio dove rupi
scoscese si alternano
all’accogliente frescura
di un bosco di lecci.
The great beauty
of the combination of land,
sea and light created
by nature on this rock,
where steep crags
alternate with
the welcoming cool
of a holm oak wood.

[Dentro l’isola]
Savinio descrive il luogo dove le barche “riposano sul fianco come foche
che allattano i loro piccini”. Accanto, uno scorcio di Marina Grande
e, in basso, un angolo del cuore de Le Boffe, il centro antico di Anacapri.
Savinio describes the place where the boats “lie on their sides on the shore,
like seals feeding their young”. Left, a view of Marina Grande and bottom,
a corner in the heart of Le Boffe, the ancient town centre of Anacapri.

minosità”. Non diversamente da altre sue
opere - quali Ascolto il tuo cuore, città e La
casa ispirata, dedicate rispettivamente a
Milano e Parigi - Capri ci restituisce, infatti, un’isola reale e fantasmatica, popolata
di “gente peschereccia” e albergatori, pittori e turisti, ma anche di spiriti e presenze
sinistre. Un’isola, dunque, dove i confini
tra reale e immaginario si lacerano e il perturbante irrompe improvviso facendo apparire i Faraglioni come “cattedrali
gotiche” o la Grotta Azzurra come una
“volta vastissima” fatta da «innumerevoli
occhi azzurri».
Per raccontare l’esperienza vissuta a
Capri, lo scrittore tratteggia sia la vita «silenziosa ed elementare degli autoctoni»,
della “gente peschereccia”, sia «quella truculenta, tra frivola ed estetizzante, di tutti
gli ulissidi che, attratti dal non mai
spento canto delle Sirene, convergono qui
dai punti più remoti del globo»; descrive
sia i porti, dove le barche «dormono sulla
fiducia delle ancore» o, «coricate sulla
riva», «riposano sul fianco come foche che
allattano i loro piccini», sia i «vestiboli eccitanti degli alberghi» e le «botteghe civettuole» disseminati sull’isola ad uso
turistico. Ma il vero volto dell’isola è per
lui quello aspro e orrido di Anacapri,
dove le strade «sul più bello ti abbandonano, poi magari riprendono più in là,
intermittenti, a scatti» o sono soltanto
pitano in una brusca discesa» e dove
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«sassi disposti in fila e che talvolta preci-

Malaparte who, in 1941, commissioned him to
design the decorative majolica floor tiles in the
study of his villa on Capri. The lyre motif,
suggested by Malaparte himself, is taken from
the sketch by Goethe that appears on the
manuscript of his Italian Journey. To Savinio, the
island appeared both seductive and fierce
because of the “duality” of the landscape,
combining ‘cultivated nature’ – terraces carved
from the mountains, elegant porticos and grassy
lawns – with the wild, unspoilt nature that
explodes suddenly in the irregularity of the rocky
cliffs and the terrifying precipices. So Capri
becomes a “woman” whose sinuous curves
conceal the true face of the “iron island”, deposit
of the “most fearful rocks that nature has ever
cast in its monstrous melting pot”, without
separating horror and fascination. But it is not
just the landscape that captures Savinio’s gaze.
Through colours and images that compete “with
those of the island,” as Raffaele La Capria points
out, “the imaginative wayfarer” accompanies us
on a journey that is both “real and imaginary”,
bringing out both its everyday character and its
mystical quality. Like his other works, such as I
Listen to Your Heart, City and “The Inspired
Home”, dedicated to Milan and Paris respectively,
Capri evokes for us a real and imaginary island,
populated by “fishing folk” and hotel owners,
painters and tourists, but also by spirits and
ghostly presences. So an island where the
boundaries between the real and the imaginary
are torn down, and where disturbing elements
suddenly burst in, making the Faraglioni appear
like “Gothic cathedrals” or the Grotta Azzurra like
a “cavernous vault” made up of “innumerable
blue eyes”. To describe his experiences on Capri,
the writer sketches both the “silent, simple life of
the natives”, the “fishing folk”, and that
“gruesome life, between frivolity and aesthetic
aspirations, of all those modern-day Ulysses who,
drawn by the undying call of the Sirens, converge
on the island from the farthest corners of the
globe”. He describes the harbours, where the
boats “sleep, resting on their trust in the
anchors” or “lie on their sides on the shore, like
seals feeding their young”, as well as the
“bustling hotel lobbies” and “coquettish
boutiques” scattered around the island for the
benefit of the tourists. But the true face of the
island for Savinio is the harsh, terrible face of
Anacapri, where the streets “abandon you

▼

tuendone insieme la quotidianità e la “nu-

[Dentro l’isola]
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mare e vento, che hanno “ammorbidito”

tono di percepire l’odor dei», colgono la

rienza della seduzione provocata dal ba-

quel che era «un unico, enorme masso di

presenza nell’isola del suo più antico pas-

ratro. «Quanto tempo rimasi chino sul

granito» scolpendone con il tempo le

sato. Qui un cane incontrato per caso si

Salto di Tiberio? Non saprei. Allora sola-

forme, lasciano ancora udire la loro forza

tramuta in una guida misteriosa, pronta

mente mi avvidi del mio incantamento,

violenta: il mare «a ogni svolto della

a condurlo sulla cima del Castiglione, tra

quando chiara mi divenne pure la cagione

strada a gomiti, più profondo abbaia e

«i ruderi del castello imperiale», «per i

che lo aveva provocato. […] Dal fondo di

schiuma» mentre «più sinistro ulula il

cortili deserti, per gli squallidi corridoi

quel baratro ove ogni sentimento di di-

vento nei pini disperatamente aggrappati

sparsi di alti tappeti erbosi, sotto le volte

stanza era scomparso, sentivo salire una

ai fianchi del Solaro». «Eccomi condan-

dei soffitti rotti a metà, davanti a orribili

interrogazione dolcissima, insistente. Nel

nato a camminare a tastoni su per la più

finestre aperte sul buio». Esplorando, in-

vuoto che rasentava la rupe, la Morte can-

paurosa e stregonesca strada del mondo -

fine, il Castello e la Torre che sovrastano

tava con accenti inimitabili». Seduzione

racconta Savinio - sospeso come un vec-

la punta orientale di Capri - ossia i «luo-

che evoca gli spettri di coloro che hanno

chio uccellaccio da tempesta tra cielo e

ghi in cui più viva si perpetua la memoria

tentato invano di violare la cima dell’Arco

mare». In questi luoghi il «paio d’occhi

di Claudio Tiberio Nerone» - la vista delle

Naturale e il fantasma dello stesso Tiberio

trasfiguratori» posseduti da Savinio che,

rupi scoscese e dei precipizi a picco sul

e che lascia echeggiare ancora la voce della

come scrive Vincenzo Trione, gli «consen-

mare quali il Salto di Tiberio si fa espe-

dea della storia Clio. ■

without warning, perhaps to reappear again a bit
further on, intermittently, in fits and starts” or are
simply “stones arranged in a row, sometimes
plunging abruptly downwards”; where the sea
and the wind that have softened what was “a
single, enormous block of granite”, carving
shapes from it over time, still let their violent
force be heard: the sea “rages and froths more
powerfully at every hairpin bend in the road”,
while “the wailing of the wind in the pines clinging
desperately to the sides of Mount Solaro
becomes ever more sinister”. “Here I am,
condemned to grope my way along the most
terrifying, bewitched road in the world,” writes
Savinio, “suspended like an old storm bird
between the sky and the sea.” In these places

Savinio’s “transfiguring eyes”, which, as Vincenzo
Trione writes, “enable him to scent the odour of
the gods”, capture the continuing presence on
the island of its most ancient past. Here, a dog,
encountered by chance, turns into a mysterious
guide ready to lead him to the top of the
Castiglione, among “the ruins of the imperial
castle”, “through deserted courtyards, along
squalid corridors covered here and there with
clumps of tall grass, beneath semi-ruined vaulted
roofs, in front of fearful windows opening onto
darkness.” Finally, exploring the Castello and the
Torre that stand at the easternmost point of Capri
– in other words “the places where the memory
of Tiberius Claudius Nero is most vividly
perpetuated” – the sight of the rocky crags and

steep cliffs high above the sea, such as the Salto
di Tiberio, makes one feel the seduction of that
sheer drop. “How long did I remain crouched over
the Salto di Tiberio? I couldn’t say. I only realised
the spell I had been under when the cause of it
became clear to me. […] From the bottom of that
sheer drop, where all sense of distance had
disappeared, I heard a sweet, insistent
questioning rise up. In the void that skirts the
rock, Death was singing with its inimitable
tones.” It is a seduction evoking the spectres of
those who have tried in vain to trespass upon the
peak of the Arco Naturale, and the ghost
of Tiberius himself, a seduction that lets the voice
of the goddess from the story of Clio continue
to echo. ■

[Dentro l’isola]

S

Lenin e Bogdanov giocano a scacchi sotto
gli occhi attenti di Gor’kij e dei suoi ospiti, 1908.
Lenin and Bogdanov play chess under the watchful eyes
of Gorky and his guests, 1908.

e è vero, come recita un vecchio
proverbio russo che “si impara a
conoscere bene la gente gio-

cando a scacchi e viaggiando”, è altrettanto
vero che questo modo di dire ha trovato a
Capri la sua espressione più completa.
Fu proprio un viaggio, intrapreso più per
necessità che per diletto, a far approdare a
Capri Aleksej Maximovich Peshkov, passato alla storia con lo pseudonimo di Gor’kij,
l’amaro. Era il 1906, e se non fu questo il
primo sbarco di russi sull’isola azzurra, di
certo fu la consacrazione di una meta tanto
anacronistica quanto amata per viaggiatori
ed esuli provenienti dal vasto territorio ai
confini dell’Europa.

Scacco matto
Checkmate

parola. Certo è che Capri fu un catalizza-

tanti omaggi cha la stessa isola ha reso

di una letteratura curiosa e indagatrice,

tore, in quel periodo, per tanti importanti

loro. Passeggiando tra i Giardini di Augusto,

hanno fatto arrivare fino a noi tante storie,

esponenti dell’intellighenzia russa, e non

ad esempio, c’è un monumento dedicato a

a volte romanzate e altre volte intrecciate

solo. Gor’kij e l’amata Maria Andreeva,

Lenin realizzato nel 1968 dallo scultore

alla fantasia. Sono rimasti famosi gli incon-

nota attrice in patria e perfetta padrona di

Giacomo Manzù e ogni anno dal 2015

tri e le riunioni intorno al tavolo “caprese”

casa sull’isola, finanziavano una scuola di

l’isola ospita il Torneo internazionale di

di Gor’kij, dove artisti di tutte le discipline,

partito per operai e intellettuali fuggiti o

scacchi “Isola di Capri - Vladimir Lenin”,

critici letterari, filosofi e intellettuali giun-

cacciati dalla madrepatria. Dall’economia

organizzato dal Club Scacchi Capri la cui

sero richiamati dalla sua presenza. Tra

politica alla storia del movimento sinda-

quarta edizione è in programma per il pros-

questi non poteva certo mancare il rivolu-

cale, dalla letteratura e storia della Russia

simo autunno.

zionario per antonomasia, Vladimir Lenin,

alle esercitazioni pratiche di lavoro di par-

Se tanto è cambiato nel mondo dal tempo

per il quale il padrone di casa organizzò la

tito, queste erano le materie che si insegna-

in cui i rivoluzionari frequentavano Capri,

celebre partita a scacchi con il filosofo

vano nella famosa Scuola di Capri e oggi il

l’isola per alcuni versi è rimasta la stessa

Alexandr Bogdanov. C’è chi ama ritrovare

mito di quei giorni continua a vivere e a

e continua a fare scacco matto nel cuore di

in questo incontro davanti ad una scac-

richiamare sull’isola turisti e curiosi alla ri-

molti turisti russi.

chiera la metafora della strategia che farà

cerca di itinerari più o meno nascosti, per-

Che non si tratta più di esuli ma di viaggia-

nascere, da lì a pochi anni, la rivoluzione

corsi nel secolo passato dai propri

tori consapevoli sono anche le statistiche a

bolscevica, ma quanto ci sia di verità o di

compatrioti. Oltre alle ville e ai luoghi abi-

dirlo. Nel 2016, infatti, i russi avevano fatto

leggenda sono gli storici ad avere l’ultima

tati dagli illustri predecessori, si trovano

registrare un incremento di presenze

▼

Le cronache del tempo, con la complicità
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DALLA RUSSIA A CAPRI
Un sottile legame unisce l’isola di Capri alla Russia. Non stupisce allora che quest’anno siano due i volumi di recente
pubblicazione dedicati proprio a questo legame. Raffaele Bussi, nel libro All’ombra dell’isola azzurra (Armando Editore),
tradotto anche in russo, accompagna il lettore facendolo immergere in un racconto nel quale i sentimenti umani si muovono
nel più ampio palcoscenico della storia. È un romanzo corale, dove spiccano tra i protagonisti l’isola azzurra e la sua bellezza,
e dove la vicenda amorosa tra il giovane aristocratico russo Michail Organovich e l’isolana Laura Petagna si intreccia alle

GENNARO AMITRANO
R I S TO R A N T E

vicende private e pubbliche di molti compatrioti dell’uomo che in quel periodo frequentavano l’isola, come Gor’kij e Lenin. È
ancora il rivoluzionario russo il protagonista del libro di Davide Pinardi, Lenin a Capri (Ed. La Vita Felice). Era il 1910 e Lenin
era giunto a Capri per la seconda e ultima volta. Quale fosse il motivo reale di questo nuovo approdo sull’isola non era ben
chiaro, ma l’autore in questo saggio romanzato dà una sua versione. Egli fuggì e scelse Capri per superare la grave crisi
esistenziale e politica che lo aveva colpito. Chissà cosa sarebbe stato il mondo, senza questo soggiorno sull’isola azzurra?

FROM RUSSIA TO CAPRI
A subtle bond links the island of Capri with Russia. So it’s not surprising that this year there are two recently published books
dedicated to this very bond. In the book All’ombra dell’isola azzurra (In the Shadow of the Azure Isle) (Armando Editore), which
has also been translated into Russian, Raffaele Bussi accompanies readers as they immerse themselves in a story in which
human feelings are depicted against the larger backdrop of history. It’s a novel of many voices, where the island and its
beauty feature as protagonists and where the love affair between the young Russian aristocrat Michail Organovich and islander Laura Petagna
intertwines with the private and public affairs of many of Organovich’s compatriots who visited the island at the time, like Gorky and Lenin.
Lenin is also the protagonist of Davide Pinardi’s book, Lenin a Capri (Ed. La Vita Felice). It was 1910 and Lenin had arrived on Capri for the
second and last time. What his true motive may have been in returning to the island is not clear, but in this fictionalized account, the author
gives his own version. Lenin had fled, and he chose Capri to overcome the grave existential and political crisis that had engulfed him.
Who knows what the world would have been like without this stay on the azure isle?
del 14,60% rispetto all’anno precedente, e
nel 2017 la tendenza è stata più o meno
simile. Non resta che darsi appuntamento
al prossimo incontro allora, al prossimo
viaggio o al prossimo libro. Dasvidania. ■
f it is true, as an old Russian saying has
it, that “you get to know a lot about
people by playing chess and travelling”,
it’s equally true that this saying has found
its most complete expression on Capri.
It was a journey undertaken more from
necessity than pleasure that brought Aleksej
Maximovich Peshkov, who has passed into
history under the pseudonym Gorky, “the
bitter one”, to Capri. It was 1906, and if this
wasn’t the first time that Russians had
landed on the azure isle, it was certainly the
seal of approval on a destination that was as
anachronistic as it was beloved by travellers
and exiles from this vast territory on the
borders of Europe.
News reports of the time, aided by an
inquisitive and investigative literature, have
passed down many stories to us, some
fictionalized, others intertwined with fantasy.
The encounters and meetings around Gorky’s
“Capri” table have remained famous, with
artists from all disciplines, literary critics,
philosophers and intellectuals drawn there by

I
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his presence. Among them, of
course, was the revolutionary of
all revolutionaries, Vladimir Lenin,
for whom the master of the house
organized the famous chess
match with the philosopher
Alexander Bogdanov. There are
those who like to see in this
encounter over the chess board
the metaphor for the strategy that
would lead, not many years
afterwards, to the Bolshevik
revolution, but whether that is
truth or legend is a matter for the
historians to decide. What is
certain is that Capri was a catalyst
at that time for many important
exponents of the Russian
intelligentsia and others besides. Gorky and
his beloved Maria Andreeva, a well-known
actress in her own country and the perfect
mistress of the house on the island, financed
a socialist school for workers and intellectuals
who had fled or been expelled from their
motherland. From political economics to the
history of the trade union movement, from
Russian literature and history to practical
party work, these were the subjects that were
taught in the famous Capri School and today
the legend of those times continues to survive
and to draw tourists and others who are
curious to discover the paths, some secret

others less so, trodden over the
past century by their compatriots.
In addition to the villas and places
inhabited by their illustrious
predecessors, there are many
homages that the island has paid
to them. Walking through the
gardens of Augustus, for example,
there’s a monument dedicated to
Lenin created in 1968 by the
sculptor Giacomo Manzù, and
every year since 2015 the island
has hosted the “Island of Capri –
Vladimir Lenin” International
Chess Tournament organized by
the Capri Chess Club; the fourth
edition is scheduled for next
autumn.
A lot may have changed in the world since
the time when these revolutionaries were
frequenting Capri, but the island has to
some extent remained the same, and
continues to checkmate the hearts of many
Russian tourists.
And as the statistics confirm, these tourists are
no longer exiles but purposeful travellers. In
2016, in fact, the number of Russians visiting
Capri had increased by 14.60% compared to the
previous year, and in 2017 the trend was more
or less the same. All that remains, then, is to
make an appointment for the next meeting,
the next trip or the next book. Dasvidania. ■

Il ristorante a Capri, a due passi dalla piazzetta più famosa del mondo

C

arne e pesce del territorio campano, una
cucina italiana ‘pulita’ e originale
in un ambiente raffinato all’insegna della
riservatezza e della tranquillità.
Elegante ed esclusivo, ha venti posti a
sedere ed è situato in una tra le location più
famose del mondo. Il nuovo privé da otto

 V i a L’ A b a t e , 3 - C a p r i

posti esprime il carattere e le atmosfere più
ricercate dell’isola azzurra.
Lo stesso Chef Amitrano ha curato il locale
in ogni dettaglio: dai piatti con le tonalità
azzurre dello splendido mare di Capri, alle
pareti, impreziosite dalle tele d’autore con i
colori rosso e bianco.

 Gennaro Amitrano
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A Capri più che mai estate è sinonimo
di mare, di accessori trendy e sofisticati,
di gioielli che brillano come stelle
Gli uomini non rinunciano
AD UN TOCCO DI ROMANTICISMO

I più piccoli giocano con outfit

fantasiosi, divertenti e colorati

CAPRI MOOD
On Capri, summer is more than ever
synonymous with the sea,
with trendy and sophisticated accessories
and jewellery that shines like the stars
For men, a touch of romanticism
ISN’T OUT OF PLACE

And the little ones can play in outfits
that are imaginative, brightly coloured and fun

[CapriMood]

GREVI da FARELLA
via Fuorlovado

CON LA BREZZA MARINA
CHE ACCAREZZA LA PELLE, SOTTO
AL SOLE O IN RIVA AL MARE, OGNI
MOMENTO È BUONO
PER CONCEDERSI IL LUSSO DI ABITI
E ACCESSORI RAFFINATI
E UNICI. WITH THE SEA BREEZE
CARESSING THE SKIN, UNDER
THE SUN OR BY THE SEASHORE,
EVERY MOMENT IS A GOOD TIME
TO ALLOW YOURSELF THE LUXURY
OF ELEGANT, UNIQUE CLOTHING
AND ACCESSORIES.

ROBERTO CAVALLI

On the

VIRGINIA

via Vittorio Emanuele

GRAZIA & MARICA VOZZA

via Vittorio Emanuele

via Fuorlovado • via Le Botteghe

RIGHE E INTRECCI
Forme e colori si modellano
delicatamente sul corpo.
La chiusura posteriore dona
un tocco di unicità alla
morbida tessitura. • STRIPES
AND BRAIDING. Shapes
and colours mould delicately
to the body. The back
fastening adds a unique
touch to the soft weave
of the fabric.

CANFORA
via Camerelle

CHANEL •

via Vittorio Emanuele

FARELLA • via Fuorlovado

CHANEL
via Vittorio Emanuele

CAPRI CHIC •

via Roma

MARINA CAPRESE
Ideale in spiaggia e non solo,
il delicato caftano ha
una texture ideata da un
disegno di Laetitia Cerio
del 1950. • Perfect for
the beach and elsewhere,
this delicate kaftan
has a texture that comes
from a sketch
by Laetitia Cerio in 1950.

CAPRI CHIC
via Roma
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ECO CAPRI
piazzetta Cerio
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UN GIOIELLO DI BORSA

O BAG •

Il cuoio intrecciato è arricchito
dall’accostamento di argento
brunito, oro e pietre del manico
e della chiusura. • A JEWEL
OF A BAG. The braided leather
is embellished with burnished
silver, gold and gemstones
in the handle and closure.

via Vittorio Emanuele

GRAZIA & MARICA VOZZA
via Fuorlovado
via Le Botteghe

P

i

c

c

o

l

a

è bella
Small is beautiful
CHANEL
via Vittorio Emanuele

JU’STO
ESSENZIALE È LA PAROLA D’ORDINE,
CHE SI TRATTI DI CLUTCH O POCHETTE, CON MANICI
O TRACOLLE. MA SEMPRE ELEGANTI E CHIC. MINIMALIST
IS THE KEY WORD, WHETHER IT’S CLUTCHES
OR POCHETTES, WITH HANDLES OR STRAPS.
BUT ALWAYS ELEGANT AND CHIC.

via Vittorio Emanuele

FARELLA

FENDI •

elle
via Camer

via Fuorlovado
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MARTA RAY •

ECO CAPRI
piazzetta Cerio

via Le Botteghe

[CapriMood]
CHANTECLER
via Vittorio Emanuele

DILLO CON UN FIORE
Sembra appena sbocciato l’anello
con al centro la preziosa pietra rosa
e diamanti come petali a formare
una luminosa corolla. • SAY IT WITH
A FLOWER. This ring looks like a flower that
has just opened, with a precious pink
gemstone at the centre and diamonds like
petals, forming a gleaming corolla.
DESIDERIO
piazza Umberto I

ANGELA PUTTINI
via Le Botteghe

VIRGINIA
via Vittorio Emanuele

ROLEX da LA CAMPANINA

CRIVELLI
via Camerelle

LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele
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SEVAN da ANGELA PUTTINI

via Vittorio Emanuele

via Le Botteghe

A shining story

Una storia brillante

SCINTILLANO
E RISPLENDONO
IN UN FIRMAMENTO
DI FORME E COLORI
I GIOIELLI DELLE PIÙ
BELLE GIORNATE
CAPRESI. JEWELLERY
FOR THE MOST
BEAUTIFUL DAYS
ON CAPRI, SPARKLING
AND SHINING
IN A FIRMAMENT
OF SHAPES
AND COLOURS.

Piazza Umberto I, 16 - CAPRI
Tel. 081 837 0011

[CapriMood]

Like
a fairy story

COME NELLE

PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi
Anacapri

FAVOLE

FANTASIA DI MARE
Ricorda le meraviglie del fondale
marino l’abito decorato con coralli,
stelle e conchiglie. • SEA FANTASY. This
dress, decorated with coral, starfish
and shells, reminds us of the wonders
under the sea.

LE STORIE PIÙ BELLE SONO QUELLE
DEDICATE AI BAMBINI. ANCHE NELLA
SCELTA DEL LOOK. THE BEST
STORIES ARE THE ONES FOR KIDS.
AND THAT INCLUDES
CHOOSING THEIR LOOK.

OPILLAI da
BIRBIRIPÌ

ROBERTO CAVALLI JUNIOR
via Vittorio Emanuele

O BAG

piazzetta Ce

rio

via Vittorio Emanuele

CAPRI SHOP
via Giuseppe Orlandi
Anacapri

ORIMUSI da BIRBIRIPÌ
piazzetta Cerio

ECO CAPRI
piazzetta Cerio

GIOCARE CON ELEGANZA
Comodità e stile per un look adatto
a tutte le occasioni. In primis
il divertimento. • PLAYING
IN STYLE. Comfort and elegance
for a look that suits all occasions.
Chief of them all, having fun.
NUPKEET da BIRBIRIPÌ
piazzetta Cerio

PIZZI E MERLETTI
via Giuseppe Orlandi
Anacapri
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Romantic and
contemporary

ROMANTICO

E CONTEMPORANEO
TOTAL LOOK
Uno stile inconfondibile
che abbina tessuti e fantasie,
formalità inglese
e tradizione sartoriale
napoletana. • An unmistakeable
style that combines fabrics
and patterns, English
formality with Neapolitan
tailoring tradition.

NULLA È LASCIATO AL CASO.
L’ELEGANZA È UNA QUESTIONE
DI DETTAGLI E DI COMBINAZIONI.
NOTHING IS LEFT TO CHANCE.
ELEGANCE IS A QUESTION OF
DETAILS AND COMBINATIONS.

BUONANNO • via Li Campi

CAPRI CODE da RUSSO CAPRI
piazzetta Quisisana

ERMENEGILDO ZEGNA
via Camerelle

TERRA MIA

TUDOR da LA CAMPANINA

the new fr
fragrance

via Vittorio Emanuele

ECO CAPRI
piazzetta Cerio
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UNA STORIA
CAPRESE

Nell’atmosfera di uno
dei luoghi simbolo dell’isola
lo stile inconfondibile
della moda di Capri

A CAPRI STORY. In the atmosphere of one
of the island’s symbolic places: the unmistakeable style
of Capri fashion

Styling Rossella Funghi
Foto • Photos Umberto D’Aniello
Modella • Model Simona Salomone
Total look AVN da • from ORO CAPRI
Gioielli • Jewellery LA CAMPANINA

Caftano • Kaftan ECO CAPRI
Gioielli • Jewellery CHANTECLER

Abito e stola • Dress and stole FARELLA
Scarpe • Shoes GIA COUTURE da • from FARELLA
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Total look FARELLA
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Poncho LABORATORIO
Gioielli • Jewellery LA CAMPANINA

Total look LABORATORIO
Sandali • Sandals CANFORA
Gioielli • Jewellery ANGELA PUTTINI

Total look LA PARISIENNE
Sandali • Sandals CANFORA
Gioielli • Jewellery ANGELA PUTTINI

Total look LA PARISIENNE
Gioielli • Jewellery LA CAMPANINA

Poncho ECO CAPRI
Gioielli • Jewellery ANGELA PUTTINI

Abito • Dress CAPRI CHIC
Cappello • Hat GREVI da • from FARELLA
Borsa • Bag CAPRI CHIC
Sandali • Sandals CANFORA
Gioielli • Jewellery VIRGINIA

Total look LABORATORIO
Borsa • Bag AAKS da • from ORO CAPRI
Scarpe • Shoes MARTA RAY
Gioielli • Jewellery GRAZIA & MARICA VOZZA

Make Up Francesca Staiano
Hair Raffaele Vanacore
Assistente allo styling Simona Schettino
Assistente al fotografo Vincenzo Gargiulo
Backstage Antonella Maresca
Location VILLA SAN MICHELE • villasanmichele.eu
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For a summer in top form

Un’estate all’insegna degli olii essenziali.
Quelli alla base dei trattamenti Mei sono
dei veri e propri rituali di benessere a
partire dai bendaggi aromatici che
sfruttano l’azione di contenimento del
tessuto arricchiti da specifici oli ad azione
tonificante, drenante e rimodellante.
E visto che a Capri non può mancare
l’attenzione al sole, ecco il trattamento
Presun che prepara la pelle all’esposizione
ai raggi solari con una dolce esfoliazione
total body all’argilla verde che favorisce
l’abbronzatura eliminando le cellule morte
e le tossine che rallentano la produzione di
melanina. Dopo una giornata sotto ai raggi
cocenti arrivano in soccorso la polpa di
cetriolo e la freschezza dell’olio essenziale
di menta per ristorare i sensi e donare
compattezza ed elasticità alla pelle con il
trattamento After Sun.
Mei non dimentica le gambe e il calore e

Per un’estate

AL TOP
l’umidità estiva saranno solo un ricordo
grazie a Gambe di Nuvola, il trattamento
specifico che con il potente impacco di
arnica montana sgonfia e defatiga le gambe
messe a dura prova dalle passeggiate o
dallo stare in piedi a lungo.
A summer of essential oils. The oils used for
the Mei treatments are real wellness rituals
starting with the aromatic body wraps that
exploit the containing action of the wraps,
enriched with specific oils with toning,
draining and re-shaping action.
And since, on Capri, you can’t help but pay
attention to the sun, there’s the Pre-sun

treatment that prepares the skin for
exposure to the rays of the sun: the gentle
total body exfoliation with green clay
encourages tanning by eliminating the dead
cells and toxins that slow down the
production of melanin. After a day under the
scorching rays of the sun, relief comes in the
form of the After Sun treatment consisting
of cucumber pulp and the freshness of
essential oil of mint, to restore the senses
and make the skin firm and elastic.
Mei hasn’t forgotten the legs, and the
warmth and humidity of summer will
become just a memory thanks to Gambe di
Nuvola, a specific treatment that uses a
powerful compress of arnica montana to
reduce swelling and tiredness in legs that
have been put to the test by long walks or
standing for a long time.
GATTO BIANCO SPA
via Vittorio Emanuele

BELLEZZA
DAL SAPORE
MARINO

Armonie
dall’Oriente

È il trattamento ideale per chi soffre di
emicrania, tensione e stress. Si tratta del
Capri Seashell, un massaggio rilassante
dall’alto potere idratante e lenitivo
realizzato con l’ausilio di conchiglie marine
calde e olii essenziali. Oltre che una pelle
di seta, regalerà un momento di relax i cui
benefici resteranno vivi a lungo.

Riequilibrare l’organismo scoprendo più energia, flessibilità, armonia. Alcune
antiche discipline orientali aiutano a farlo, ognuna con la propria caratteristica,
tutte con profondi effetti positivi.
Una vacanza a Capri può essere l’occasione per provare e scoprire i benefici dello
Yoga e del Qi Gong, delle tecniche di meditazione o di un trattamento shiatsu sotto
la guida di un maestro esperto e di operatori specializzati della QuisiSpa. E tutto
può essere personalizzato secondo la filosofia del “taylor made”.

Harmonies from the East

Beauty with a flavour of the sea

Re-balance the organism discovering more energy, flexibility and harmony. Some

It’s the ideal treatment for anyone who
suffers from migraines, tension and
stress. The Capri Seashell is a relaxing
massage with strong hydrating and
soothing power, carried out using warm
seashells and essential oils. In addition to
a silky skin, it will give you a moment of
relaxation whose benefits will stay with
you for a long time.

ancient oriental disciplines can help you do this, each with their own characteristics
and all with profound positive effects.
A holiday on Capri can offer the opportunity to try out and discover the benefits of
Yoga and Qi Gong, of meditation techniques or a shiatsu treatment under the
guidance of an expert teacher and the QuisiSpa specialists. And everything can be
personalized, according to the “tailormade” philosophy.

Beautiful
discoveries

Belle scoperte

Il piccolo sogno di chi è sotto “schiavitù da colorazione” per coprire la ricrescita o quei
pochi capelli bianchi che spuntano impertinenti. Dopo sei anni di ricerca da parte di istituti
francesi in collaborazione con un ospedale parigino specializzato nel trattamento della
pelle e dei capelli, il brand Phyto, studiando le cause per cui i capelli perdono colore, ha
trovato un rimedio per rallentarne il processo. Si tratta di Phyto RE30 che se vaporizzato
per tempo sulle radici, cioè quando i grigi non superano il 30 per cento, aiuta la melanina
del capello a riprodursi, rallentando così lo sbiancamento delle chiome. Non contiene
pigmenti ma l’estratto di tulipano purpureo, che rafforza e dà splendore alle ciocche.
It’s the secret dream of all those who are “slaves to colouring”, to cover regrowth or those
few grey hairs that always make a cheeky appearance. After six years of research by French
institutes in collaboration with a Parisian hospital specializing in hair and skin treatments,
the Phyto brand, which has been studying the reasons why hair loses its colour, has found
a remedy for slowing the process down. It’s Phyto RE30, and if you spray it on the roots in
time, while the grey hairs still don’t exceed 30 per cent of the hair, it helps the melanin in
the hair to reproduce, thus slowing down the greying process. It doesn’t contain pigments
but extract of red tulip, that reinforces and gives shine to your locks.

QUISIBEAUTY • via Camerelle • tel. 081.837.1329 • WhatsApp 348.7428472 • quisibeauty@quisisana.com

Set per ospiti

Guest sets

Se si desidera provare tutta la gamma delle fragranze Carthusia della linea Colori
& Profumi di Capri o fare un regalo originale, i saponi guest sono la scelta giusta.
Un box colorato racchiude al suo interno venti piccoli saponi di forma ovale nelle quattro
cromie e profumazioni della linea colore: aloe vera, bergamotto, geranio e zagara.
If you want to try the whole range of Carthusia fragrances from the Colours and Perfumes
of Capri line, or to find an original gift, these guest soaps are the perfect choice.
A colourful box houses twenty small oval bars of soap in the four colours and scents of the
colour line: aloe vera, bergamot, geranium and orange blossom.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Fuorlovado, via Parco Augusto e Marina Grande • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri
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Pappa reale
per rigenerare
la pelle

È uno dei rimedi naturali più antichi che si conoscano, quelli che già mamme e nonne conoscevano prima
che la fitoterapia arrivasse a svelarne le proprietà specifiche. Ed è uno dei migliori rivitalizzanti cellulari
che la natura possa offrire. Parliamo della pappa reale, il più prezioso dono dell’alveare che ha ispirato
una linea dermocosmetica naturale che si trova in farmacia, Apivita Queen Bee.
Fulcro centrale della linea olistica anti aging, la pappa reale fresca in liposomi per trattare tutti i segni
del tempo nel modo più efficace: riduce le rughe, compatta la pelle, dona luminosità e uniformità
all’incarnato, idrata con un effetto lifting.
La formulazione di base comprende:
• “Pappa reale greca fresca incapsulata in liposomi”, dove la pappa reale viene trasferita e diffusa, pur
mantenendo tutti i suoi elementi nutritivi come aminoacidi, vitamine, zuccheri e acidi grassi,
ringiovanendo in questo modo la pelle dall’interno.
• “Estratto di propoli brevettato” che agisce contro l’invecchiamento precoce grazie ai principi attivi della
propoli che sono incapsulati in ciclodestrina al fine di ottenere la massima concentrazione di flavonoidi
e polifenoli in esso contenuti.
Una linea che oltre a trattare i segni del tempo rispetta l’uomo e l’ambiente grazie alla sostituzione del
silicone con estratti naturali e oli vegetali ideali per la pelle.

Royal jelly to regenerate the skin
It’s one of the oldest known natural remedies, that our mothers and grandmothers knew about long before
phytotherapy arrived to reveal its specific properties. And it’s one of the best cellular revitalizers that nature
has to offer. We’re talking about royal jelly, the most valuable gift from the beehive, that has inspired a
natural line of dermo-cosmetics you can find in pharmacies: Apivita Queen Bee.
The key factor in this holistic anti-ageing line is fresh royal jelly inside liposomes to treat all signs of age in
the most effective way: it reduces wrinkles, firms up the skin, gives radiance and evenness to the complexion,
and hydrates with a lifting effect.
The base formula consists of:
• “Fresh Greek royal jelly encapsulated in liposomes”, where the royal jelly is transferred and diffused, while
maintaining its nourishing elements such as amino acids, vitamins, sugars and fatty acids, thus rejuvenating
the skin from the inside.
• “Patented propolis extract” that acts against premature ageing thanks to the active ingredients of the
propolis that are encapsulated in cyclodextrin in order to obtain the maximum possible concentration of
flavonoids and polyphenols contained in it.
It’s a line that not only treats the signs of age but also respects humans and the environment through the
substitution of silicone with natural extracts and vegetable oils that are perfect for the skin.

FARMACIA DEL PORTO
Marina Grande

CAPELLI MON AMOUR /// HAIR MON AMOUR
Sani, voluminosi e corposi. Per l’estate vincono i tagli “soffici” a prescindere dalle lunghezze
e la tendenza a dare risalto a forme naturali senza dimenticare l’unicità di ogni donna che,
anche attraverso il modo di portare i capelli, esprime la sua personalità. Una cosa è certa, ai
nostri capelli come a noi piace essere coccolati con creme districanti, morbide spume e
trattamenti ad alto tasso d’amore. Ecco allora l’indirizzo giusto per avere un’acconciatura
alla moda, un taglio nuovo o semplicemente per essere impeccabili per un’occasione speciale.
/// Healthy, voluminous and with plenty of body. This summer, “soft” cuts are the key look,
regardless of length or the emphasis on natural styles, but without
forgetting that every woman is unique and expresses her personality in
her hair style, too. One thing is certain: our hair likes to be pampered
just as we do, with detangling creams, soft foam and plenty of loving
treatments. So here’s the right place to go to for a fashionable hairdo,
a new cut or simply for an impeccable look for that special occasion.

RAFFAELE HAIR PASSION • via Giuseppe Orlandi • Anacapri • tel. 081.837.2606
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Da 70 anni Carthusia
riproduce i profumi
e le fragranze dell’isola.
Nel segno della passione
e della creatività

Emozioni

LIQUIDE
di Marilena D’Ambro
foto di Davide Esposito

L

e fragranze dei fiori di Capri lo accompagnano da sempre come un mantello variopinto. Profumano ricordi e sogni, dando un’identità concreta a progetti e idee.
Ma non solo. Guidano i suoi passi, tracciando un percorso invisibile che sembra

quasi scritto dal destino.
Silvio Ruocco era solo un ragazzo quando trascorreva interi pomeriggi rapito dall’incantevole
flora dei Giardini di Augusto e dalla magia del piccolo laboratorio di profumi lungo la strada.
Un luogo incantato, anticipato dal logo di una sirena fiorita che sembrava attirarlo a sé con
il suo canto irresistibile. Nella spensieratezza degli anni più belli, giovane e pieno di speranze,
non sapeva che quel cammino gli riservava una meta speciale: sarebbe diventato il custode

Silvio Ruocco with his daughter Virginia in the Factory in Viale Matteotti.
Beside the title, the “flowery siren” by Mario Laboccetta, the symbol of Carthusia.

138

delle essenze dell’isola.
Poi il tempo è volato e Silvio Ruocco ha realizzato il suo desiderio più grande: nel 1998 ha rilevato Carthusia e, insieme a sua figlia Virginia, l’ha trasformata nella maison di culto dei

▼

Silvio Ruocco con la figlia Virginia nella Factory di viale Matteotti. Accanto
al titolo, la “sirena fiorita” opera di Mario Laboccetta e simbolo di Carthusia.
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Virginia, figlia di Silvio Ruocco, entra a far

Carthusia nel corso degli anni ha superato

il mondo.

parte dell’azienda fin dalla giovane età nel

i confini isolani aprendo punti vendita a

Quest’anno Carthusia festeggia settant’anni

ruolo di responsabile marketing, diventan-

Roma, N apoli (all’aeroporto di Capodi-

dalla fondazione del marchio avvenuta nel

done ben presto un pilastro. «Carthusia è la

chino e a piazza San Domenico Maggiore),

1948. Per celebrare questa ricorrenza Silvio e

mia quotidianità - racconta Virginia - ho as-

Sorrento e Positano. Inoltre, ha ampliato

Virginia Ruocco, cuori pulsanti dell’impresa,

sistito e partecipato a tutto il processo di

l’offerta, ascoltando le esigenze dei suoi

ci raccontano le novità e la storia dell’azienda.

cambiamento del concept. Dagli arredi dei

clienti più affezionati: ha lanciato una linea

Ricorda Silvio: «Da adolescente amavo an-

negozi, all’aggiornamento del logo fino alla

per la casa e gli alberghi, una collezione

dare ai Giardini di Augusto. Era teatro di

rivisitazione delle sedici fragranze in cata-

beauty e corpo, un travel set con pennelli

confidenze tra amici e cornice di primi

logo di cui dieci le abbiamo ereditate dai

per il make up, un assortimento di accessori

amori ma c’era anche qualcos’altro che mi

frati certosini. Adesso abbiamo un format

di cui fanno parte splendide pochette e,

spingeva in quell’oasi di pace e bellezza.

consolidato. Le essenze più apprezzate dal

infine, ha aperto un salone da barba.

Lungo viale Matteotti sbocciava Carthusia,

pubblico? Mediterraneo e Corallium, anche

E l’ascesa continua. Nel segno della passione

il laboratorio di profumi del dottor Iovine.

Carthusia Uomo conquista il podio delle

e della creatività nasce una nuova fragranza:

E io, attratto da odori e alchimie, trascor-

top sale».

Terra Mia. Elaborata dall’esperto olfatto di

revo ore a osservarlo immerso nei suoi alam-

Le essenze della maison caprese affon-

Luca Maffei, che ha già collaborato con

bicchi e nella creazione di nuove formule».

dano le radici nel territorio. Chiarisce

l’azienda per la creazione di The Essence of

Una storia antica
L’origine del brand si intreccia alla storia e
alla leggenda: si narra che in occasione
della venuta sull’isola della regina Giovanna D’Angiò di Napoli, il Priore della Certosa di San Giacomo fece allestire dei mazzi
di fiori composti dalle ottanta specie più
profumate del territorio.
Una forte mareggiata, però, costrinse la
Regina a rinunciare alla visita. Intanto, i
certosini dimenticarono i fiori per alcuni
giorni e, quando stavano per gettarli via, si
accorsero che l’acqua in cui erano adagiati
aveva acquistato una fragranza straordinaria. La prima di molte altre a cui i religiosi
avrebbero dato vita.
Nel 1948 il Priore della Certosa ritrovò le
antiche formule dei profumi e le svelò a
un chimico piemontese per dare il giusto
valore a queste essenze. Questa vicenda
segnò l’apertura di un primo laboratorio
chiamato Carthusia - ovvero Certosa all’interno del monastero. Tra il ’52 e il ’53
il laboratorio si spostò nella sede attuale
in viale Matteotti.

the (Central) Park e Gelsomini di Capri.
L’essenza vuole celebrare l’amore per la propria terra d’origine, quel luogo dell’anima
che si ritrova ovunque, chiudendo gli occhi
e ricordando un profumo.
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by Marilena D’Ambro

spiega Virginia - che è un elemento di rot-

photos by Davide Esposito

tura con la tradizione dei nostri profumi dai
toni fioriti e agrumati. Questo prodotto
rappresenta lo spirito del Mediterraneo e
dell’Italia. A rafforzare questo messaggio, il
ritratto di Pulcinella opera del pittore Lello
Esposito sul packaging della bottiglia. La
maschera partenopea, universalmente riconosciuta in tutto il mondo, incarna, infatti,
il nostro Paese. Le componenti principali
che formano la fragranza sono il caffè, che

Virginia: «L’isola è una continua fonte di

un vero e proprio obiettivo di vita. Infatti

ispirazione con i suoi fiori, frutti e il suo

l’arrivo del nuovo millennio porta la svolta

splendido mare. Una passeggiata a Ma-

tanto attesa. «Quando si è presentata l’op-

rina Piccola in primavera e l’inebriante

portunità di comprare Carthusia - aggiunge

odore di gelsomini possono dare il via al-

Ruocco - non ho avuto alcun dubbio. È

l’idea per la realizzazione di un profumo.

stata una scelta dettata dal cuore e dalla vo-

Le fasi di produzione vengono eseguite a

lontà di preservare un pezzo dell’artigianato

mano nei nostri laboratori da nasi auto-

caprese». Da quel momento si apre una

revoli. Nel rispetto della tradizione e dei

nuova era costellata da sfide e successi.

metodi naturali».

Alcuni scorci del laboratorio.
Su richiesta tutti i prodotti possono essere
personalizzati nel packaging.
Some views of the laboratory.
Packaging can be personalized
for all products on request.

è un richiamo alla territorialità, vaniglia per
addolcire e si aggiungono anche il bergamotto e la crema di nocciole».
Terra Mia ha già ricevuto un riconoscimento prestigioso: è stata selezionata tra i
finalisti del Premio Accademia del Profumo
2018 per la categoria Miglior Profumo di
Profumeria Artistica. «L’iscrizione di Terra
Mia all’Accademia del Profumo - sottolinea
Virginia con orgoglio - è nata un po’

▼

Una passione giovanile destinata a diventare

At Carthusia they’ve been reproducing
the perfumes and fragrances
of the island for 70 years.
With passion and creativity

«Terra Mia è una fragranza gourmand -

An ancient history
The origins of the brand are entwined with
history and legend: the story goes that on the
occasion of a planned visit to Capri by Queen
Giovanna D’Angiò of Naples, the Prior of the
Carthusian monastery of San Giacomo had
the monks decorate the monastery with
bunches of flowers made up of the eighty
most highly scented species on the island.
Rough seas led to the queen abandoning her
visit, however. The Carthusian monks then
forgot about the flowers for a few days and,
as they were about to throw them away,
they realised that the water in which they
were lying had acquired a remarkable
fragrance. It was the first of many perfumes
that the monks went on to create.
In 1948, the Carthusian Prior rediscovered
the ancient formulae for the perfumes and
showed them to a Piedmontese chemist in
order to get a true estimate of the value of
the essences. This led to the opening of the
first laboratory called Carthusia – meaning
Certosa – inside the monastery. Between
1952 and ’53 the laboratory moved to its
present location in Viale Matteotti.

LIQUID EMOTIONS

T

he fragrances of the flowers on Capri have
always accompanied him like a multicoloured cloak. They perfume memories
and dreams, giving a concrete identity to plans
and ideas. But not only that. They guide his steps,
tracing an invisible path that almost seems to be
written by destiny.
Silvio Ruocco was still only a boy when he spent
whole afternoons entranced by the fascinating
flowers of the Gardens of Augustus and by the magic
of the little perfumes workshop along the road.
It was an enchanted place, as could be seen from
the logo: a flowery siren that seemed to draw him
to her with her irresistible song. In the happy
carefree days of childhood, when he was young
and full of hope, he didn’t know that that path he
used to take had a special destiny reserved for
him: he was to become the custodian of the
island’s perfumes.
Time has flown by and Silvio Ruocco has
achieved his heart’s desire: in 2000 he acquired
Carthusia and, together with his daughter
Virginia, he has transformed it into Capri’s cult
perfume Maison, now known around the world.
This year, Carthusia is celebrating the 70th
anniversary of the brand, which was founded in 1948.
To mark the anniversary, Silvio and Virginia Ruocco,
the beating hearts of the business, tell us what’s new
and talk about the history of the company.
Silvio remembers: “As a teenager, I used to love
going to the Gardens of Augustus. It was where
we exchanged confidences with friends and was
the scene of our first romances, but there was
something more that attracted me to that oasis
of peace and beauty. In Viale Matteotti there was
Carthusia, the perfumes laboratory belonging to
Dr. Iovine. Drawn by its aromas and alchemies, I
would spend hours there watching him absorbed
in his alembics and creating new formulae.”
Silvio’s youthful passion was destined to become
a real goal of life, and the arrival of the new
millennium brought the long-awaited turningpoint. “When the opportunity presented itself to
buy Carthusia, I had no doubts about it,” adds
Ruocco. “It was a decision dictated by the heart
and by the desire to preserve a piece of Capri
craftsmanship.” From that moment, a new era
opened up, full of challenges and successes.
Virginia, Silvio Ruocco’s daughter, joined the
company while still young, in the role of marketing
director, and soon became one of its pillars.
“Carthusia is part of my daily life,” says Virginia.
“I’ve watched and participated all through

▼

profumi di Capri, oggi conosciuta in tutto
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per gioco. Dopo aver presentato il prodotto

e l’alloggio centrale per l’etichetta sono in-

azzurre, legni decapati e video wall dedicati

nel settembre scorso a Pitti Fragranze,

cisi su vetro realizzato in Italia. Una vera

allo storytelling». Le sorprese, però, non

decidemmo insieme al nostro “naso” Luca

chicca la pompa che a contatto con l’alcol

finiscono qui.

Maffei di partecipare ai concorsi 2017-18

ha un effetto a scomparsa e garantisce una

«Quest’anno - continua la giovane respon-

e siamo stati scelti».

migliore vaporizzazione.

sabile marketing - inauguriamo anche un

Il profumo si presenta in una veste rinno-

Le novità della stagione, in onore dei set-

caffè nel porto turistico dell’isola, il pro-

vata. Silvio e Virginia Ruocco, infatti,

tant’anni dalla fondazione del marchio Car-

getto è nato in collaborazione con i

l’anno scorso, hanno modificato le boccette

thusia, sono davvero tante: «Di recente

proprietari del molo Luise. I nomi dei

Carthusia senza rinunciare alla sobrietà che

abbiamo avviato un nuovo negozio al porto

cocktail si ispirano alle nostre fragranze e gli

contraddistingue il marchio: la bottiglia

di Marina Grande. Lo store segue il nostro

interni sono influenzati dall’inconfondibile

resta rettangolare mentre l’effigie del brand

format caratterizzato da maioliche bianco

concept Carthusia». ■

the process of changing the concept. From the
shop furnishings to updating the logo and
reinterpreting the sixteen fragrances in the
catalogue, ten of which we inherited from the
Carthusian Brothers. Now we have a consolidated
format. People’s favourite essences?
Mediterraneo and Corallium, and Carthusia Uomo
is also among our top selling products.”
The essences from this Capri Maison have their
roots in the territory itself. Virginia explains: “The
island is a continual source of inspiration with its
flowers, fruit and its splendid sea. A walk to
Marina Piccola in spring and the intoxicating scent
of the jasmine can spark an idea for creating a
perfume. The production phases are carried out
by hand at our laboratories by expert noses. With
respect for tradition and natural methods.”
Over the years, Carthusia has extended beyond
the island’s boundaries, opening sales outlets in
Rome, Naples (at Capodichino airport and in
Piazza San Domenico Maggiore), Sorrento and
Positano. It has also expanded the range,
listening to the needs of its most faithful
customers: it has launched a line for the home
and for hotels, a beauty and body collection, a
travel set with make up brushes, a selection of
accessories including splendid clutch bags, and
finally, it has opened a barber’s shop.

And its rise continues. A new fragrance created
with passion and creativity has been launched:
Terra Mia, developed by the expert nose of Luca
Maffei, who has already collaborated with the
company in creating The Essence of the (Central)
Park and Gelsomini di Capri. This perfume sets out
to celebrate love of one’s homeland, that place of
the soul that you can rediscover anywhere, by
closing your eyes and remembering a perfume.
“Terra Mia is a gourmand fragrance,” Virginia
explains, “which marks a break from our usual
tradition of perfumes with flowery and citrus
tones. This product represents the spirit of the
Mediterranean and of Italy. The message is
reinforced by the portrait of Pulcinella by artist
Lello Esposito on the bottle’s packaging. The
Neapolitan mask, universally recognized
throughout the world, is the incarnation of Italy.
The principal components of the fragrance are
coffee, embodying the call of our homeland,
vanilla to sweeten it and also bergamot and
hazelnut cream.
Terra Mia has already received a prestigious
award: it was selected as one of the finalists for
the Premio Accademia del Profumo (Academy of
Perfume Award) 2018 in the category Best
Artistic Perfumery Perfume. “Entering Terra Mia
for an Accademia del Profumo award started as a

bit of a joke,” Virginia says proudly. “After we
presented the product at Pitti Fragranze last
September, we decided, along with our “nose”
Luca Maffei, to enter the 2017-18 competition
and we were selected.”
The perfume is presented in a new garb. Last
year, in fact, Silvio and Virginia Ruocco changed
the Carthusia bottles, but without abandoning the
brand’s characteristic simplicity: the bottle
remains rectangular, while the brand’s image and
the central position of the label are engraved on
the Italian-made glass. The pump is a real find:
contact with alcohol triggers an atomizing effect
that ensures better vaporization.
There are plenty of novelties for the season, in
honour of the 70th anniversary of the founding of
the Carthusia brand: “Recently we opened a new
shop in Marina Grande. The store follows our
usual format, with blue and white majolica tiles,
pickle-finished wood and video walls dedicated to
storytelling.” But the surprises don’t finish here.
“This year we’re opening a café at the tourist
harbour on the island,” continues the young
marketing director. “The project was launched in
collaboration with the owners of the “Luise” pier.
The names of the cocktails are inspired by our
fragrances and the interiors are influenced by the
unmistakeable Carthusia concept.” ■

LET YOURSELF BE GUIDED AND WE WILL SHOW YOU
ALL THE BEAUTIES OF THE ISLAND
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L’

unicità di Capri è riconosciuta

significa sopra, con l’aggiunta del nome

nel mondo, e non soltanto per la

Capri, perché dell’isola è una parte fonda-

sua bellezza. A renderla unica

mentale. Chiamata “comune di sopra”,

sono soprattutto le sue particolarità e una

appunto, dagli stessi isolani, Anacapri

di queste è senza dubbio la presenza di

è arroccata sul versante settentrionale del

due comuni autonomi sulla sua piccola su-

Monte Solaro e vanta sul suo territorio
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alcune tra le bellezze più significative del-

l’isola può essere paragonata a uno dei

l’isola. Sono anacapresi la Grotta Azzurra,

quartieri più grandi della dirimpettaia

il faro di Punta Carena e l’eremo di Santa

Napoli, eppure la presenza delle due realtà

Maria a Cetrella.

amministrative è vista qui come naturale

Nella tranquillità anacaprese, caratteristica

conseguenza delle due nature dell’isola.

che ancora oggi la città conserva, scelsero

Due facce della stessa medaglia, diverse sì,

di vivere lo scrittore e medico svedese Axel

ma allo stesso tempo parti inscindibili di

Munthe e il colonnello americano MacKowen

una stessa realtà, quella isolana.

e di edificare qui le proprie dimore, due

Ecco allora che la differenza, anche nel

gioielli rimasti in eredità all’isola, agli

nome non poteva che essere marcata da

isolani e a tutti i visitatori. La Villa San

un semplice prefisso, ànà, che in greco

Michele e la Casa Rossa sono l’esempio

perficie. Con un’estensione di 10,5 km
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TRA LE PAGINE DI ANACAPRI
Sfogliare il libro curato da Riccardo Esposito, Anacapri (Edizioni La Conchiglia), è come
passeggiare tra i vicoli e le strade del comune di sopra. Ad ogni pagina si può godere di
una prospettiva che cattura l’attenzione e che fa assaporare un nuovo modo di osservare
non solo Anacapri, ma l’intera isola. Partendo da una sezione dedicata alla sua storia, si
segue un percorso tra le strade, i vicoli, i monumenti, passando anche attraverso la
genesi del nome e l’evoluzione della cartografia, senza dimenticare le tante opere
artistiche che l’anno ritratta a colori o in bianco e nero. È un libro completo che narra di
vicende e aneddoti, arricchiti da immagini antiche e moderne, che spiegano e svelano
Anacapri a tutto tondo. Non poteva certo mancare una raccolta di scritti e
pensieri dedicati alla città. «A conclusione si è voluta
inserire una selezione di brani e approfondimenti dedicati ad
Anacapri - ritenuti utili e importanti - scritti da storici,
romanzieri, viaggiatori e semplici cittadini nel corso dei
secoli, dal Cinquecento ai nostri giorni».

BETWEEN THE PAGES OF ANACAPRI
Leafing through the pages of Anacapri (Edizioni La Conchiglia),
edited by Riccardo Esposito, is like walking through the streets
and alleys of “the town above” (Anacapri). On every page you
can enjoy a perspective that captures your attention and offers a
new way of seeing not only Anacapri, but the whole island. Starting with a section devoted to
its history, the reader continues on a journey through the streets, alleys and monuments,
also touching on the origins of the name and the evolution of its cartography, without
forgetting the many artistic works that have depicted the town in colour or black and white.
It’s a very complete book that narrates events and anecdotes, enriched with vintage and
modern photographs that explain and reveal Anacapri in all its aspects.
And naturally it includes a collection of writings and reflections about the town. “In short, we
wanted to include a selection of passages and analyses devoted to Anacapri – which we
considered useful and important – written over the centuries by historians, novelists,
travellers or simply citizens, from the 16th century to our own times.”
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di come Anacapri sia stata in passato un ri-

quartiere vide la luce nel Seicento. Ma se si

fugio meno caotico rispetto al comune di

preferiscono i panorami che tolgono il fiato,

sotto considerato da sempre il salotto del

Anacapri può regalare anche questo. C’è la

mondo e immagine di una vita vissuta sotto

passeggiata della Migliera con il suo Belve-

i riflettori.

dere, o quella a Damecuta alla ricerca delle

Il cuore pulsante di Anacapri è la piazza di

orme dell’imperatore Tiberio. Se non

Santa Sofia, dove domina la facciata della

bastasse c’è poi il Sentiero dei Fortini che si

chiesa omonima. Dalla piazza, alla sinistra

articola tra scorci di rocce, baie e promon-

del sagrato, parte un intricato groviglio di

tori, tra la Grotta Azzurra e il faro.

stradine. Si è nel centro storico dove cammi-

Insomma, raccontare Anacapri vuol dire

nare senza meta regala emozioni nuove ad

parlare di mille anime tutte racchiuse

ogni incrocio. Tra portoni colorati e profumi

all’interno di una metà, quella di un’isola e

mediterranei si può fare un tuffo nel passato

già questa, di per sé, è una storia affasci-

senza dimenticare che il primo abitato del

nante da raccontare e da vivere. ■

apri’s unique character is recognized
around the world, and not just because
of its beauty. What makes it unique
above all are its unusual features, and one of
these is undoubtedly the presence of two
independent towns within its small surface
area. Covering an area of 10.5 km2, the island
can be compared to one of the larger districts
of its neighbour across the way, Naples, yet
the presence of the two administrative
authorities is seen as a natural consequence
of the two natures of the island. Two sides of
the same coin: different, yes, but indivisible
elements of the same reality, that of the island.
And that’s why the difference, even in the
name, could only be marked by a simple
prefix, ànà, which in Greek means above,
with the addition of the name Capri, because
it is a fundamental part of the island. Called
the town above by the islanders themselves,
Anacapri stands entrenched on the north
side of Monte Solaro and boasts some of the
most striking beauties of the island in its
territory. The Grotta Azzurra, the lighthouse
at Punta Carena and the hermitage of Santa
Maria a Cetrella are all in Anacapri.
The Swedish doctor and writer, Axel Munthe
and the American Colonel MacKowen both
chose to live in the tranquillity of Anacapri,
a quality that still characterizes the town
today, and they built their houses there, two
jewels that have remained as a legacy to the
island, the islanders and all its visitors. The
Villa San Michele and the Casa Rossa are an
example of how, in the past, Anacapri was
a less chaotic refuge in comparison to the
town below, that was always considered the
world’s drawing-room and an image of life
lived in the spotlights.
The beating heart of Anacapri is the piazza of
Santa Sofia, dominated by the church facade.
An intricate tangle of alleys leads off from the
piazza, to the left of the church square. Here
you’re in the historic centre, where strolling
around with no particular destination will
offer up new emotions at every crossroads.
Surrounded by colourful doorways and
Mediterranean scents you can plunge into
the past, not forgetting that the first urban
settlement in the district appeared in the 17th
century. But if you prefer breathtaking
panoramas, Anacapri has plenty of these to
offer, too. There’s the Migliera walk with its
Belvedere, or the walk to Damecuta to
explore the traces of the emperor Tiberius.
And if that isn’t enough, there’s the Sentiero
dei Fortini (Path of the Forts) that leads from
the Grotta Azzurra to the lighthouse, offering
views of cliffs, bays and promontories.
So describing Anacapri means talking about
the thousand souls all gathered together
within a single destination, the island, and
that in itself is already a fascinating story to
tell and to experience. ■
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Santa Sofia
testo e foto di

Alessandro Scoppa

Un edificio che va
oltre il sacro. Un luogo
dalla storia antica
dove sono custoditi
piccoli e grandi tesori

La facciata settecentesca di Santa Sofia si apre
su piazza Diaz ed è caratterizzata da leggere
decorazioni di stucchi e dal campanile.
Nella pagina accanto, una veduta posteriore
con la cupola conica della chiesta.
The 18th century facade of Santa Sofia, with its
delicate stucco work decoration and bell tower,
looks onto Piazza Diaz. Facing page, a view
of the back, with the church’s conical cupola.
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San Michele, la chiesa parrocchiale di Anacapri non può van-

di Anacapri i piccioni si levano precipitosi in volo

tare un pavimento maiolicato, né dipinti illustri quanto quelli

spaventati dai bambini che corrono dietro al pal-

della “sorella” dedicata all’Arcangelo; tuttavia, in quanto unica

lone; giocando, le nuove generazioni sfrecciano davanti alle

parrocchia, è in Santa Sofia che il paese vive tutte le tappe fon-

panchine maiolicate che delimitano la piazza, sulle quali il

damentali della propria vita religiosa, dove si gioisce in occa-

maestro Sergio Rubino ha dipinto i mestieri e i giochi antichi

sione di un battesimo o di un matrimonio, e si piange

del paese, in un indissolubile legame tra passato e presente. Se-

salutando per l’ultima volta una persona cara.

duti, gli anziani si raccontano i fatti del giorno, e lo stesso

Lunghissima e in parte sconosciuta la storia della chiesa. Tra

fanno i più giovani, ma pochi parlano, preferendo mediare i

fondazione, ampliamenti e restauri, passano almeno quattro-

propri pensieri attraverso la condivisione sui social. A fare da

cento anni, nel corso dei quali sotto l’ala della crescente par-

sfondo, la facciata della chiesa di Santa Sofia, “‘a chiesa nostra”,

rocchia si sviluppa a poco a poco tutto il centro storico.

come la chiamano i nonni. Meno blasonata della più famosa

Guardiamo proprio quella facciata, opera di un capoma-

▼

n improvviso frullare d’ali e nella piazza principale
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Prima di uscire, vale la pena gettare uno

fantasia, un po’ a ricordi di quanto poteva

lunga e capace di accogliere l’accresciuta po-

sguardo alla sagrestia, con i suoi stipi in

aver adocchiato in terraferma e per questo

polazione. Un altro sacerdote, più vicino ai

legno di castagno intagliato. Qui, ai primi

legata profondamente al territorio, perché

giorni nostri, don Raffaele Farace, tra i tanti

di luglio, a conclusione delle celebrazioni in

dalla spontaneità di qualche mente locale è

altri interventi dotò il coro dell’organo che,

onore di Sant’Antonio da Padova, patrono

venuta fuori. Varchiamo il vetusto portone

nonostante i suoi acciacchi, continua a ga-

di Anacapri, si svolge una scena commo-

dipinto di verde, tante volte riparato dal

rantire l’irrinunciabile sottofondo musicale

vente: l’amata statua portata in processione

buon cuore di qualche fedele artigiano; così

alle funzioni.

il 13 giugno, viene riposta in uno degli ar-

come quegli angeli che fanno capolino dalle

Non solo l’organo manifesta i segni dell’età.

madi; immancabile la presenza di alcune

volte, tutti fatti o restaurati da mastri stuc-

L’intera chiesa sarebbe bisognosa di restauri,

anziane che desiderano accompagnare il

catori anacapresi. Quando nel novembre

alcuni molto urgenti, come per esempio

Santo fino all’ultimo. Dietro la lacrima che

del 2004 un fulmine si abbatté sulla cupola,

quelli della cappella della Madonna del

scende sul loro viso, forse c’è il rammarico

nel corso dei lavori di rifacimento, proprio

Buon Consiglio, l’unica affrescata e dove a

per un altro anno passato, insieme alla

sotto la lanterna spaccata in due si scopri-

N atale viene tradizionalmente allestito il

speranza per quello a venire.

rono i nomi lasciati da alcuni di essi insieme

Presepe. Intensi sono in tal senso l’impegno

Una volta in piazza, è mezzogiorno

all’anno in cui avevano offerto la loro opera.

e la fiducia del giovane parroco don Mas-

Mastro Antonio Balsamo, uno degli ultimi

simo Maresca, che a soli 32 anni fa fronte

professionisti a lavorare secondo i metodi

egregiamente alla responsabilità di un’intera

antichi, racconta come nasceva una testa

comunità.

d’angelo: «Si realizzava una sfera di stucco

Passeggiando per le navate laterali si è av-

e con le dita vi si facevano tre buchi pren-

volti da una una piacevole sensazione di fre-

dendola come una palla da bowling: erano

sco e penombra anche in piena estate; la

gli occhi e la bocca. Da lì si iniziava a mo-

luce entra soffusa dalle cupole minori, de-

dellare». E aggiunge: «Ecco perché gli angeli

corate ognuna in maniera diversa, e che al-

hanno quasi sempre la bocca aperta e

l’esterno conferiscono alla chiesa la sua

l’espressione della meraviglia in volto!».

fisionomia così particolare e riconoscibile

Un tempo l’altare maggiore si trovava esat-

sia dal paese che dall’alto della seggiovia, da

tamente sotto la cupola; nell’Ottocento il

cui si può ammirare la sua posizione pro-

sacerdote Antonio Farace lo arretrò nella

prio al centro dell’abitato.

Due statue
per un santo
Se la tradizione vuole che la statua a
mezzobusto di Sant’Antonio fosse stata
donata da un vecchio anacaprese agli inizi
dell’Ottocento perché il giorno del suo
funerale accompagnasse il feretro, ancora
più incerte sono le origini dell’altra effigie
del Santo custodita in Santa Sofia, quella a
figura intera della cappella di sinistra. Pare
che già esistesse nel Settecento, ma al di là
delle date, ciò che colpisce sono le
generazioni di artigiani e artisti isolani che
ne hanno avuto cura nei secoli. Basti citare
Ilio Palomba e Sergio Rubino, per limitarci
agli anni a noi più vicini. Forse per questo
quel volto scolpito e dipinto esprime tanta
commovente benevolenza, perché in esso si
riflette l’amore di un intero paese che ancora
oggi non lascia la chiesa senza prima aver
rivolto un saluto a “‘o padrone”.

Two statues for one saint

L’interno della chiesa
è formato da tre navate
con quattro cappelle laterali
e diversi altari.
All’interno la luce entra
soffusa dalle varie cupole.
The church interior is made
up of a nave and two aisles
with four side chapels
and several altars. Inside,
a soft light enters through
the various cupolas.

Tradition has it that the bust of Saint Anthony
was donated by an old Anacapri inhabitant in
the early 19th century, so that it would
accompany his coffin on the day of his funeral,
but the origins of the other effigy of the saint
in Santa Sofia, a full-size statue in the chapel
on the left, are even more obscure. It appears
that it was already in existence in the 18th
century, but apart from the date, what is
striking are the generations of craftsmen and
artists from the island who have looked after
it over the centuries. For example Ilio Palomba
and Sergio Rubino, to mention only the most
recent. Perhaps that’s why that carved,
painted face expresses so much moving
benevolence, because it reflects the love of an
entire village, who still can’t leave the church
without first having said goodbye to “‘o
padrone” (the patron saint).

SANTA SOFIA

sudden flapping of wings and the pigeons
in the main piazza of Anacapri rise
precipitously into the air, frightened by the
children running after a ball; as they play, the new
generations race around in front of the majolicatiled benches that line the piazza, with scenes by
artist Sergio Rubino depicting the ancient trades
and games of the town, in an indissoluble bond
between the past and the present. The old people
chat about everyday events as they sit, as do the
young people, although not many of them are
speaking: they prefer to share their thoughts on
social media. Providing the backdrop to this

A

is profoundly tied to its local territory, because it
sprang from the spontaneity of a local mind. We
enter through the ancient green door, repaired
many times by the goodwill of a faithful local
craftsman, like the angels peeking out from the
vaulted ceiling, again all made or restored by
Anacapri master craftsmen. After a bolt of
lightning struck the cupola in November 2004, in
the course of the reconstruction work, they
discovered some names just under the lantern of
the dome that had been split in two: they had been
left there by the workers, together with the year
when they had carried out their work. Mastro
Antonio Balsamo, one of the last professional
builders to work using the ancient methods, tells
us how an angel head was made: “You made a ball
of plaster and then you made three holes with your
fingers, gripping it like a bowling ball: they were the
eyes and the mouth. Then you started modelling
it.” And he adds: “That’s why the angels almost
always have their mouths open and an expression
of wonder on their faces!”

scene is the facade of the church of Santa Sofia,
“our church”, as the old people call it. Less
aristocratic than the more famous San Michele,
the parish church of Anacapri doesn’t have the
majolica-tiled floor or such famous paintings as
its sister church dedicated to the Archangel; but
as the only parish church, it is in Santa Sofia that
the village experiences all the fundamental
stages in its religious life, rejoicing at baptisms or
weddings, and weeping as they say their last
goodbyes to a loved one.
The history of the church is a very long one, and
still partly unknown. At least four hundred years
have passed since the foundation, and subsequent
enlargements and restorations, in the course of
which, under the wing of the growing parish
church, the whole of the historic town centre
developed bit by bit. Take a look at the facade: it
was built by an anonymous master builder who
proceeded partly by whim, partly by remembering
things that caught his eye on the mainland: thus, it

Once, the high altar stood exactly under the
cupola; in the 19th century, the priest, Antonio
Farace, moved it back, to the position it is in
today, so as to make the church longer and
better able to accommodate the growing
population. Another priest closer to our own
times, Don Raffaele Farace, was responsible for
several other interventions, including providing an
organ in the choir: despite various age-related
problems, the organ still continues to provide the
essential musical background to the services.
It is not only the organ that is showing signs of
age. The entire church is in need of restoration
work, in some cases very urgent, such as the
chapel of the Madonna del Buon Consiglio, the
only chapel with frescos, in which the Nativity
scene is traditionally installed at Christmas. The
young priest, Don Massimo Maresca, has shown
great commitment and faith in this respect, taking
on the responsibility of the whole community
in a remarkable way, at the age of only 32.

A building that’s more than sacred.
A place of ancient history housing
treasures both big and small
text and photos by Alessandro Scoppa

▼

posizione attuale per rendere la chiesa più

▼

stro anonimo che andava avanti un po’ a
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Le luci del tramonto ammorbidiscono
i contorni delle cupole di Santa Sofia.
A destra, il campanile caratterizzato
dai due orologi e le tre campane.
The light at sunset softens the contours
of the cupolas of Santa Sofia. Right, the bell
tower with its two clocks and three bells.

e il suono delle campane ci fa notare che,

zione locale decise di sostituirlo con un oro-

un po’ nascosto dalla facciata, c’è anche un

logio a dodici ore. L’allora parroco di Santa

campanile con su non uno, ma ben due

Sofia all’inizio rispose picche al sindaco; ci

orologi. Uno di marmo, elettrico e collegato

fu una piccola battaglia “a colpi di lancette”,

alle tre campanelle dedicate a Sant’Elia,

finché si giunse al compromesso storico: via

Santa Sofia e Santa Maria; l’altro di maio-

libera all’orologio moderno, ma quello vec-

lica, simile nei colori a quello più famoso

chio doveva restare al suo posto. E così,

della Piazzetta di Capri. È un cosiddetto

oggi, il campanile di Santa Sofia vanta l’oro-

orologio a sei ore, comuni nell’Italia del Sei-

logio più antico dell’isola, più vecchio per-

cento e che segnavano l’ora in maniera di-

fino del suo collega caprese, e che se ne

versa rispetto agli orologi attuali. Quello di

sta lì in silenzio, defilato, tanto che per

Anacapri riuscì ad arrivare fino agli anni

notarlo bisogna quasi andarlo a cercare.

Venti del Novecento, quando l’amministra-

In perfetto stile anacaprese.

■

Quelle
antiche pietre
La piazza che fa da sagrato alla chiesa di
Santa Sofia, oggi pavimentata in listelli di
cotto e dedicata al generale Armando Diaz, un
tempo era coperta dallo scordonato, ossia
grosse lastre di pietra levigate, e per questo
era conosciuta come piazza Le Pietre. Vi si
trovava il Sedile del parlamento cittadino
che, in caso di pioggia, si riuniva nella
chiesa. Al lato opposto di questa, invece,
piazza Boffe era destinata al mercato; così, la
chiesa parrocchiale faceva da spartiacque tra
le due piazze del centro storico, nelle quali si
svolgeva tutta la vita civile, sociale ed economica della comunità.

Those ancient stones
The piazza that serves as the church square
for Santa Sofia, now paved with terracotta
bricks and dedicated to General Armando
Diaz, was once covered with “scordonato”,
that is, large slabs of smooth stone, and
hence was known as the Piazza Le Pietre
(Piazza of the Stones). This was where the
town council used to meet, moving inside
the church in the event of rain. On the
opposite side, Piazza Boffe was where the
market was held; so the parish church was
the dividing point between the two piazzas
in the old town centre, where all the civil,
social and economic life of the community
was carried out.

As you walk along the side aisles, you feel
enveloped in a pleasant sensation of coolness
and semi-darkness even in the height of
summer. A soft light enters through the smaller
cupolas, each decorated in a different way,
which give the church that very distinctive and
recognizable shape from the outside, as seen
from the town and also looking down on it from
above in the chair lift, from which you can
admire the church’s position right in the centre
of the town.
Before leaving, it’s worth taking a look in the
sacristy, with its carved chestnut wood
cabinets. At the end of the celebrations in
honour of St. Anthony of Padova, the patron
saint of Anacapri, in early July, a moving scene
takes place here: the much loved statue that is

carried in procession on 13 June, is returned to
one of the cabinets, always in the presence of
some of the old people, who want to
accompany their saint right up to the last
moment. Behind the tears rolling down their
cheeks, perhaps there’s a feeling of regret for
another year that has gone by, along with hope
for the year to come.
Back in the piazza, it’s midday and the sound of
the church bells remind us that, a little hidden
behind the facade, there’s also a bell tower with
not just one, but two clocks. One is made of
marble, and is electric, connected to the three
bells dedicated to Saints Elijah, Sofia and Maria;
the other is made of majolica, similar in colours
to the more famous clock in the Piazzetta in
Capri. It’s one of the so-called six-hour clocks

that were common in Italy during the 17th
century and that marked the hours in a different
way from the clocks of today. The one in Anacapri
managed to last until the 1920s, when the local
administration decided to replace it with a
twelve-hour clock. At first, the parish priest of
Santa Sofia at the time refused the mayor’s
request point-blank; there was a little “battle
of the clocks”, and eventually they reached
a historic compromise: they would have the
modern clock but the old one would remain
where it was. Thus, today, the Santa Sofia bell
tower can boast the oldest clock on the island,
older even than its Capri colleague; it sits there in
silence, in the background, so that if you want to
see it you almost have to go in search of it.
In true Anacapri style. ■
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reziosi, indispensabili, inutili, elaborati o semplicissimi.
Tra evergreen e novità nelle boutique dell’isola non c’è che
l’imbarazzo della scelta e ad ogni estate c’è qualcosa senza
cui non si può ripartire. Abiti, accessori, gioielli, profumi,
borse, sandali ma anche ceramiche, oggetti e dettagli
intriganti con cui arredare la casa.
Per non perdersi tra le mille proposte e trovare subito
l’indirizzo giusto ecco una carrellata di idee tutte in “puro
spirito caprese”.

CAPRI

MUST
HAVE

welcome!

Precious, indispensable, unnecessary, elaborate or very
simple. From evergreen classics to novelties, you’ll be spoilt
for choice in the boutiques on the island and every summer
there’s something that you can’t leave without. Clothes,
accessories, jewellery, perfume, bags and sandals, as well
as ceramics, knick-knacks and intriguing ideas for home
furnishings.
So that you don’t lose yourself among the thousands of
ideas and can find the right address straight away, here is
a round-up of ideas in “true Capri spirit”.

V I S I T, G E T T O K N O W, E X P E R I E N C E

THE ISLAND OF CAPRI

▼

There are many ways to discover the beauty of
Capri. One of these is Kaire Arte Capri. Not a
traditional tour guide but an association of young
professionals, experts in the field of Cultural
Her itage, who offer a new way to lear n about the island
and its historical natural and archaeologic heritage.

kaireartecapri.it

[Must Have]

Due
è meglio

Come
Jackie

Calda, morbida, allegra. Per uscire dalla
monotonia del tinta unita ecco la grande sciarpa
bicolore con frange. Anche loro all’insegna
della diversità. / TWO’S BETTER. Soft, warm
and colourful. To escape the monotony of single
tone here’s a great two-tone scarf with fringes.
And the fringes are different too.
FARELLA • via Fuorlovado

Il leggendario sandalo “K” creato
per Jacqueline Kennedy per la prima volta
in nero e in edizione limitata. / LIKE JACKIE.
The legendary “K” sandal created
for Jacqueline Kennedy, in black
for the first time, and limited edition.
CANFORA • via Camerelle

In un grande ciondolo prezioso
la miniatura con il cuore azzurro
di Capri. / A DIP INTO THE BLUE.
A large gemstone pendant, featuring
a miniature of the blue heart of Capri.
ANGELA PUTTINI • via Le Botteghe

Un tuffo

Non c’è che l’imbarazzo
della scelta tra le tante
nuances di colore
dei girocollo in puro cotone
vintage con una tintura
a effetto nuvola. / A COLOUR
FOR EVERYONE. You’re really
spoilt for choice with all the
shades of colour offered with
this crewneck sweater:
pure vintage cotton dyed
with a cloud-effect.
BUONANNO
via Li Campi
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Creature
marine

A ognuno
il suo colore

Sotto
il segno
del giallo
I limoni a Capri sono spesso protagonisti
della tavola. Questa ha piatti in vetro
di Murano e frutti in cotone a crochet. /
ALL IN YELLOW. Capri lemons often feature
on the dining-table. Here they come
in the form of plates made with Murano glass
and crocheted cotton fruit.
ECO CAPRI • piazzetta Cerio

Oro bianco e giallo, diamanti e scintillanti
pietre preziose sono la materia con cui
prendono forma le Marinelle, piccoli capolavori
di alta gioielleria. / MARINE CREATURES.
White and yellow gold, diamonds and sparkling
gemstones go to make up the Marinelle,
little masterpieces of high jewellery.
CHANTECLER • via Vittorio Emanuele

Un
uccello
a
pois
Ha la forma di un volatile
che sembra uscito da una fiaba la brocca
in ceramica che renderà speciale
qualunque tavola. / A POLKA DOT BIRD.
Shaped like a bird that seems to have
stepped out of a fairy story: a ceramic jug
to make any table look special.
CAPRI SHOP
Via Giuseppe Orlandi
Anacapri

Gemelle diverse
Navigano a vele spiegate le due piccole barche a vela in ceramica nate in un piccolo
laboratorio nel cuore dell’isola. / DIFFERENT TWINS. Out to sea with sails unfurled: these
two little ceramic sailing boats are made in a small workshop in the centre of the island.
oigre.com

Un profumo
gourmand
La dolcezza del caffè si intreccia con la nocciola,
la vaniglia, il neroli e il pepe rosa. E nei flaconi
di “Terra Mia” si ritrova la fragranza che richiama
una terra piena di passione, cultura e tradizione. /
A GOURMAND PERFUME. The sweetness of coffee
interlaced with hazelnut, vanilla, neroli and pink pepper.
The bottles of “Terra Mia” contain a fragrance
that recalls a land full of passion, culture and tradition.
CARTHUSIA
via Camerelle, via Fuorlovado,
via Parco Augusto e Marina Grande • Capri
viale Axel Munthe • Anacapri

Per chi è superstizioso gli occhi su anelli, collane o bracciali
sono considerati dei talismani in grado di tenere lontano la sfortuna.
Per chi è scettico, un ornamento divertente e capace di attirare l’attenzione.
/ A SPECIAL GAZE. For the superstitious, eyes featured on rings, necklaces
and bracelets are considered lucky talismans that keep bad luck at bay.
For the sceptical, they’re an amusing ornament that attracts attention.
LA CAMPANINA • via Vittorio Emanuele

Occhiate
speciali
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[Must Have]

Lei si chiama
Orange Hat

#newgenera
#
tion
n in Capri
ri

Costume,
cappello e occhiali da sole.
Sorseggiando un cocktail tropicale, pronta
per una giornata all’insegna del mare. / SHE’S
CALLED ORANGE HAT. Swimming costume, hat
and sunglasses. Sipping a tropical cocktail,
ready for a day by the sea.
CABANA
via Fuorlovado

Si intitola “Baby Ghost” l’opera dell’artista bresciano Livio Scarpella.
È alta 50 centimetri ed è realizzata in ceramica e ametista. / VEILED
CERAMIC. Titled “Baby Ghost”, this work by Brescian artist Livio Scarpella
is 50 centimetres tall and is made of ceramic and amethyst.
WHITE ROOM
via Vittorio Emanuele • Capri
piazza Vittoria • Anacapri
liquidartsystem.com

Istanti
capresi
Un quadrante racchiuso nel sinuoso profilo di una finestra moresca
e un meccanismo al quarzo. Si chiama Istante e scandirà le ore più belle
sull’isola. / CAPRI MOMENTS. With a dial enclosed within the sinuous shape
of a Moorish window, it has a quartz mechanism. It’s called Istante
and it will mark your most beautiful hours on the island.
GRAZIA & MARICA VOZZA
via Le Botteghe • via Fuorlovado
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Come un
tessuto

Ceramica velata

Si veste di molteplici
colori il vaso in pasta
di vetro soffiato e inciso
a freddo dai maestri
vetrai di Murano. /
LIKE A FABRIC.
A dazzling display
of colours for this glass
paste vase, blown
and cold-cut
by the master glass
craftsmen of Murano.
AURORA
viale Axel Munthe

ww .contadicasta
www
aldi.it

[Dentro l’isola]

Certe notti
Fatte di chiacchiere, passeggiate e baci.
Tra musica e risate o con gli occhi pieni di stelle.
Infinite o solo sognate
di Antonella Maresca
foto di Umberto D’Aniello

G

iorno e notte, luce e buio, chiaro e scuro si alternano da sempre e io
sono il custode del loro confine. Ci si può perdere, ritrovarsi o continuare a vagare senza capire perché, sull’isola, la notte non sia una

semplice notte. Lo so bene io che sono lì a scandire il tempo, questa invenzione
umana che conta le ore, i minuti, i secondi, e dalla mia altezza osservo come
cambiano le cose e gli uomini nel tempo in cui sparisce la luce.
Tutto inizia da quel momento infinito quando il sole, terminato il suo turno,
decide di calare aldilà del mare, dove nessuno mai ha osato guardare. Gli occhi
degli uomini cominciano un po’ alla volta ad avvertire che qualcosa intorno a
loro sta cambiando e le pupille, come il diaframma di una macchina fotografica,
si dilatano adattandosi piano piano alla luce che diminuisce. Giallo, indaco,
due anime dell’isola, anche di notte.
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violetto, blu oltremare, blu notte e buio. Mi stupisco sempre ad ammirare le
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[Dentro l’isola]
cosa che rompe il silenzio più profondo,

a far da coro, una sull’altra in gara per

e la notte è come un gatto nero fatto di

farsi osservare. Potrà sembrare di vederla

battiti del cuore, pensieri, te stesso. In

ma, se si vuole veramente guardare la

estate, invece, la notte è un altro giorno,

notte negli occhi bisogna solo tuffarsi nel

solo che la sua alba è il tramonto.

buio quando non si distingue più la linea

Su quest’isola c’è soltanto un posto per

dell’orizzonte. Galleggiare e lasciarsi tra-

accogliere al meglio l’arrivare della notte,

sportare con gli occhi pieni di stelle che,

il luogo dove il sole finisce: Punta Carena.

improvvisamente, diventano le luci delle

Il calore che ha assorbito la pelle durante

case capresi di quando si guarda l’isola

il giorno diventa un brivido al tramonto

dall’alto: dalla valletta di Cetrella, dalla

quando il colore dei bicchieri ricolmi di

curva più vertiginosa della strada che

spritz è più intenso. È la coda di un

porta da Anacapri a Capri, dalla piazzetta

giorno, eppure è un momento di luce più

della funicolare.

vivido del mezzogiorno.

Quante notti racchiude una notte? Si

Ed è lì che lascio scandire questo tempo

può non avvertire lo scorrere del tempo

alla seconda sentinella dell’isola, mentre

e perdere le ore, il sonno e non sapere

osserva il diradarsi dei bagnanti al calare

mai se sia una notte vera o un giorno

della musica estiva, pronta a rompere la

buio.

notte con i suoi fasci di luce e a regalare

Io che scandisco il tempo, suonando le

ai marinai conforto nella cala dove la na-

mie campane per farmi guardare, ancora

tura vince sulla tecnologia.

non ho capito come fanno gli uomini a

Si può dire buonasera alla notte sul Bel-

vivere più notti in una sola.

vedere dei Sognatori dove pochi scalini

Forse è il lieve vento di maestrale che so-

regalano una visione da sogno, Cala del

spinge a camminare per osservare la notte

Faro e i Faraglioni in un sol colpo d’oc-

stellata di Van Gogh prendere forma,

chio. Prima ancora di averla salutata lei

mangiando pesce in riva al mare dove il

cala addosso come un mantello con una

porto sembra un paesaggio surreale,

CERTAIN NIGHTS
Nights of chatting, walks
and kisses. With music and laughter
or eyes full of stars.
Infinite or just a passing dream
by Antonella Maresca
photos by Umberto D’Aniello

D

ay and night, light and dark, brightness and
shadows have always alternated and I am
the guardian of their boundaries. You can
lose yourself in it, rediscover yourself or continue to
wander without understanding, because on the
island, night is not simply one night. I know that
well, because I’m there to mark time, this human
invention that counts the hours, minutes and
seconds, and from my height I watch how things
and people change at the moment when the light
vanishes. Everything starts at that infinite moment
when the sun, having finished its shift, decides to
set behind the sea, where no one has ever dared to
look. Bit by bit, people’s eyes begin to notice that
something around them is changing, and, like the
diaphragm on a camera, their pupils dilate, slowly
adapting to the diminishing light. Yellow, indigo,
violet, ultramarine, midnight blue and black. I
always marvel at the two souls of the island, at
night, too. In winter, my bells are the only thing that
break the deep silence, and the night is like a black
cat made up of heart beats, thoughts, yourself. But
in summer, the night is another day, except that its
dawn is the sunset. On this island, there’s only one
place that’s the perfect spot to greet the arrival of
the night, the place where the sun ends: Punta
Carena. The heat that your skin has absorbed
during the day becomes a shiver at sunset, when
the colour of the glasses brimming with spritz is
most intense. It’s the tail of the day, and yet it is a
moment of light that’s brighter than midday. And
that is where I leave the marking of time to the
second watchman on the island, as he watches the
bathers disperse at the end of the summer music,
ready to break up the night with his beams of light
and to give the sailors comfort in the cove where
nature wins over technology. You can say ‘hello’ to
the night at the Belvedere dei Sognatori, where
climbing a few steps will reward you with a
dreamlike vision: Cala del Faro and the Faraglioni in
a single glance. Before you have even greeted her,
she falls around you like a mantle with a host of
stars such as you have never seen before, all there
to provide the chorus, each competing with the
others for attention. You might seem to see her, but
if you really want to look the night in the eye, you
just need to plunge into the darkness when you can
no longer make out the line of the horizon. Float,
and let yourself be carried along with your eyes full
of stars that suddenly turn into the lights of the
Capri houses when you look down on the island
from above: from the valley of Cetrella, from the
highest bend on the road that leads from Anacapri
to Capri, from the Piazzetta of the funicular.

▼

Sometimes the night is full of secrets. Whispered
at the entrances to alleys, overheard between the bar
tables, kissed under the flowering bougainvillea

quantità di stelle mai vista prima, tutte lì

▼

A volte la notte si popola di segreti. Sussurrati
sull’uscio dei vicoli, origliati tra i tavolini dei bar,
baciati sotto le bouganville fiorite

D’inverno le mie campane sono l’unica
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tra i colori delle case e le barchette a remi

di mezzanotte e una cialda croccante, len-

E quanti discorsi, litigate, baci e passeg-

e mani piene di zucchero. Ma che

poi la notte si popola di segreti, segreti

ormeggiate.

tamente si giunge al belvedere di Tragara

giate potrebbero raccontare le panchine,

ore sono?

sussurrati sull’uscio dei vicoli, segreti

Un soffitto di limoni farà da cornice ai sa-

perché non può trascorrere una notte

nascoste tra gli alberi dove a volte arriva

Nell’ora in cui scandisco la campana del-

origliati tra i tavolini dei bar, segreti ba-

pori che prendono vita tra un raviolo e un

senza salutare i Faraglioni. E se c’è la

l’alba e nessuno se ne accorge? Qualcuno

l’alba, piedi nudi si recano verso casa.

ciati sotto le bouganville fiorite, segreti

sugo al pomodoro e una candela illumi-

luna? Si resta incantati a guardare quanta

ha deciso invece che saranno i Faraglioni

Cravatte slacciate, carrelli elettrici che

al sapore di gelsomino.

nerà le “capannelle” di paglia per una

luce possa esistere in una notte, mentre il

i compagni di quella notte che si con-

riempiono i vicoli e due amanti che si

Il sonno arriva lieve e, al risveglio, ci si

cena a due, lungo via Camerelle.

mare ruggisce ed è così umido che il cielo

clude con un tuffo nella baia di Marina

abbracciano, come la luce e il buio, per-

domanda se quella notte sia stata realmente

Da una terrazza, in lontananza, arriva l’eco

sembra fatto di pennellate. E poi ancora

Piccola, e dopo tante scale in riva al mare

ché lo spazio è troppo stretto. A volte

vissuta o sia stato tutto un sogno.

di tintinnii di bicchieri e risate al sapore

quella domanda, quante notti esistono in

ci accoglie solo il silenzio.

d’estate, abiti colorati e pelli abbronzate.

una notte? Piccoli baretti si nascondono

Ai miei piedi invece, quando la notte ini-

Tacchi che si incastrano nei vasoli e san-

nei vicoli e qui non si può vivere la notte

zia a farsi chiara, la piazzetta della funico-

dali capresi scintillanti mentre da via Vit-

senza un ballo sui tavoli al ritmo di

lare si popola di giovani e meno giovani:

torio Emanuele, con un gelato al sapore

un tamburello.

cornetti dolci, salati, pomotoast, kraphen

You can lose yourself
in it, rediscover
yourself or continue
to wander without
understanding,
because on the
island, night is not
simply one night

■

How many nights are contained in one night? You
can be unaware of the passing of time, losing track
of the hours and staying awake, never knowing if it
is really night or a dark day. I, who mark the time,
sounding my bells to make myself noticed, still
haven’t understood how people can live several
nights in just one. Perhaps it’s the light northwesterly breeze that impels you to walk out and
watch Van Gogh’s starry sky take shape, eating fish
beside the sea where the harbour looks like a
surreal landscape, with its colourful houses and
moored rowing boats. A roof of lemon trees will

Ci si può perdere, ritrovarsi o continuare
a vagare senza capire perché, sull’isola,
la notte non sia una semplice notte

provide the setting for the aromas that arise from a
dish of ravioli and a tomato sauce, and a candle will
illuminate the straw “huts” for a dinner à deux,
along Via Camerelle. From a terrace in the distance
comes the summer echo of tinkling glasses and
laughter, colourful clothes and tanned skin. Heels
that get stuck in the vasoli (paving stones) and
glittering Capri sandals, while in Via Vittorio
Emanuele, with a midnight-flavoured ice cream and
a crunchy wafer, you walk slowly up to the
belvedere at Tragara because you can’t go a night
without greeting the Faraglioni. And if there’s a
moon? You stay there gazing in wonder at how
much light there can be in a night, while the sea
roars below and it’s so humid that the sky seems to
be made up of brush strokes. And again comes the
question: how many nights can exist in one night?
Little bars hide away down side streets and you
can’t go through a night here without someone
dancing on the tables to the tapping of a
tambourine. And how many conversations,
quarrels, kisses and walks could the benches tell
of, hidden among the trees, where sometimes
dawn arrives and no one notices? But someone has
decided that the Faraglioni will be our companions
for that night, that ends with a dive into the sea at
Marina Piccola, and after many steps down to the
sea shore we are greeted only by silence. But at my
feet, as the night begins to grow light, the Piazzetta
of the funicular fills up with the young and the not
so young: sweet or savoury brioches, pomotoast,
kraphen and handfuls of sugar. But what time is it?
At the hour when I strike the bell of dawn, bare feet
turn towards home. With loosened ties, electric
golf-carts filling up the alleys, and two lovers in an
embrace, like the light and the darkness, because
the space is too narrow. Sometimes, too, the night
is full of secrets: secrets whispered at the
entrances to alleys, secrets overheard between the
bar tables, secrets kissed under the flowering
bougainvillea, secrets with the scent of jasmine.
Sleep comes easily, and when we wake up, we
ask ourselves if that night really happened or if it
was all a dream. ■
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L

ranze e magia. All’improvviso il suono alle-

significato tangibile e le emozioni sono più

- attraverso il proprio lavoro - a illuminare le

che scelgono di sedersi al Bar Tiberio per

parteneva a nobili, imprenditori, giornalisti

stessa delicatezza di un lenzuolo di

gro delle risate si disperde tra i tavolini dei

dolci sotto il mantello protettivo dell’oscurità.

ore notturne. Sette interviste. Sette notti di-

godere della commedia umana che, senza

e industriali. Poi c’è stata una rivoluzione e

seta. Arriva in punta di piedi e sa-

bar. I bicchieri si toccano tra loro, facendo

E così l’alba successiva ha il sapore di una

verse ma con un obiettivo comune: rendere

sosta, sfila in quella piccola ma grande pas-

la Piazzetta è diventata di tutti. Soprattutto

luta il giorno al Faro di Punta Carena con

sobbalzare liquori, confessioni e cuori che

nuova sfida se alle fragranze dei fiori si mescola

la notte un sogno ad occhi aperti, un’espe-

serella di basolato lavico. «La notte in Piaz-

dei capresi e degli habituée che si incontrano

un bacio al tramonto, quando il sole si ad-

attendono di vivere quella elettrizzante in-

l’odore del pane e dei cornetti appena sfornati.

rienza indelebile da custodire nella memoria.

zetta ha cominciato ad avere un’identità nel

qui per un aperitivo prima di andare nei vari

dormenta oltre le onde. In quegli istanti il

cognita tipica delle tenebre.

La notte qui non è solo un passaggio tempo-

Costantino Pisano è il primo a dare il ben-

1938 grazie a Raffaele Vuotto. È stato lui che

locali. Il mio compito è quello di inaugurare

cielo cambia colore: sfumature dorate e ro-

Lungo via Vittorio Emanuele la musica su-

rale ma uno stato mentale. Entra nel pro-

venuto alla notte caprese, come un anfi-

con pochi tavoli all’aperto ha animato le ore

nel modo migliore possibile la loro serata.

sate dipingono la volta celeste prima rincor-

pera le pareti dei locali e diventa colonna

fondo dell’anima fino a trasformarsi in una

trione d’altri tempi, apre le porte del salotto

notturne e la sua figura è fonte d’ispirazione

Mi sento fortunato perché ho l’opportunità

rendosi e poi dissolvendosi, lasciando spazio

sonora di momenti di vita. Mentre in via

seconda pelle, destinata a restare per sempre.

del mondo. Da quasi venticinque anni man-

per me», racconta seduto tra i divanetti del

di incontrare clienti che ho imparato a co-

all’ora blu. Annunciata come una regina dai

Tragara ritorna il silenzio.

Questo è un privilegio che pochi hanno com-

tiene alto il culto dell’ospitalità isolana in

bar. I suoi occhi si perdono nella moltitu-

noscere e che a distanza di anni sono oramai

rintocchi del campanile maiolicato della

Alzando lo sguardo verso il firmamento la

preso davvero ma che conoscono bene “quelli

Piazzetta, trasformando “il servire” ai tavoli

dine, ricordando un passato che tende la

diventati amici. Rivederci per celebrare

Piazzetta la notte porta con sé desideri, spe-

parola libertà, incisa tra gli astri, assume un

della notte”, coloro che contribuiscono

in un’arte. In che modo? Allietando gli ospiti

mano al presente: «Un tempo la notte ap-

la notte è come un appuntamento».

Quelli della NOTTE
di Marilena D’Ambro - foto di Davide Esposito

Costantino Pisano
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a notte lambisce l’isola con la

Lavorano alla luce delle stelle
e contribuiscono a rendere magica
ogni serata caprese

Antonio Chirico
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L’oscurità a volte può assumere il volto di una

venticinque vinili. A Capri non c’erano ne-

sempre in qualcosa di speciale, svolgendo al

sue spalle, opera di Allen Jones, sembra at-

ballerina destinata a restare per sempre gio-

gozi di musica e dovevo andare a Napoli,

massimo il suo lavoro: «Quando tratti tutti

tendere la sua risposta, uscendo quasi dalla

vane finché il ritmo della musica scorre nelle

oggi invece basta un click per scaricare una

come unici bastano le cose più semplici per

tela. Le sue parole giungono soffici: «La

sue vene. Fabio Vuotto, il deejay per eccel-

nuova canzone». Il suo obiettivo? «Far di-

rendere ogni notte speciale. Anche un drink,

notte qui è diversa da tutte le altre. È chic,

lenza dell’isola, questo lo sa bene. Insieme

vertire e sognare il popolo della notte ca-

se servito e preparato con amore, può cam-

scorre lentamente. L’atmosfera è rilassata e

alla sua console ha stretto un legame indis-

prese che per me ha un fascino misterioso.

biare il volto di una notte».

favorisce uno scambio di emozioni. Con i

solubile con la notte, anzi ne è l’incantatore.

Ho voluto renderle omaggio con una can-

Per Antonio Chirico la notte è una fedele

miei cocktail - fatti di odori, colori e sapori -

Dal 1995 infiamma le discoteche dell’isola

zone, La Isla Bonita, brano cult di Madonna

compagna. Lavora da trentun anni al Capri

cerco di offrire un’esperienza sensoriale

e da alcuni anni è l’anima di eventi esclusivi

uscito negli anni Ottanta che ho rivisitato

Palace e insieme alla sua squadra dirige il Bar

completa. Incredibilmente, questo regalo

e fa ballare il pubblico del V.V. Club e del

in versione new tropical e che, secondo me,

degli Artisti con cuore e passione. «Siamo il

viene ricambiato e le persone si affezionano.

Maliblu Sunset. «Ho iniziato questo lavoro

incarna molto bene lo spirito dell’isola».

primo gin club dell’isola, la nostra carta

Mi chiamano per nome e mi affidano le loro

per passione. Mi piaceva la musica e guar-

Negli attimi in cui Fabio Vuotto fa magie

conta 210 gin e quest’anno la selezione si ar-

confidenze. Ricordo con simpatia un’intera

davo con ammirazione mio fratello che fa-

con la propria console c’è chi accende un

ricchisce con venticinque etichette di whisky

notte con Samuel L. Jackson; è un intendi-

ceva il deejay», racconta ripercorrendo le

forno e si sporca le mani di acqua e farina.

giapponesi», racconta mostrando tutta la sua

tore. Chiacchierammo di rum, gin e whisky

fasi della sua carriera. «Poi nella vita acca-

Giorgio Galardo fa il panettiere e insieme

passione per un mestiere che lo ha fatto in-

senza pensare al domani». Così, quando la

dono delle coincidenze. Ero poco più che

alla sua famiglia - il fratello Andrea, il padre

namorare fin da bambino. Com’è la sua

notte distende le sue confortevoli braccia,

un adolescente e grazie a una schedina for-

Salvatore e la madre Giovanna - dirige La

notte? Gli chiediamo. Chirico sfiora con le

Antonio il barman indossa anche i panni del

tunata riuscii ad avere i soldi necessari per

Bottega del Pane, il forno più antico del-

dita la superficie del tavolo e lancia un’oc-

confessore e i suoi clienti sono i fedeli in

comprare la mia prima console. Acquistai

l’isola che sboccia a pochi passi da piazza

chiata al bancone del bar, lo accarezza con

cerca di consigli.

due giradischi, un mixer, le casse e i primi

Caprile ad Anacapri. «Il forno è stato

Fabio Vuotto
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THE PEOPLE OF THE NIGHT
They work by the light of the stars
and help to make every Capri evening
magical
by Marilena D’Ambro
photos by Davide Esposito

N

ight slips over the island with the delicacy
of a silk sheet. It tiptoes in and bids
farewell to the day at the Punta Carena
lighthouse with a kiss for the sunset, as the sun
goes to its rest beyond the waves. In those few
moments, the sky changes colour: shades of gold
and pink tinge the celestial vault before chasing
each other and then dissolving, leaving room for
the dark blue of night. Announced like a queen by
the tolling bells of the majolica-clad tower in the
Piazzetta, the night brings with it desires, hopes
and magic. Suddenly, the happy sound of
laughter spreads around the bar tables. Glasses
clink against each other, making drinks,
confessions and hearts leap as they wait to enjoy
the electrifying unknown that comes with the
darkness.
Along Via Vittorio Emanuele, the music bursts out
through the walls of the bars and becomes a
soundtrack accompanying all life’s moments.

While in Via Tragara, silence returns.
If you look up at the firmament, the word
freedom, engraved among the stars, takes on a
tangible meaning and emotions are all the
sweeter under the protective mantle of darkness.
And so the dawn of the next day has the flavour
of a new challenge, with the smell of bread and
freshly baked brioches mingling with the scent of
the flowers.
The night here is not just the passing of time but
a state of mind. It enters into the depths of the
soul until it turns into a second skin, destined to
remain there for ever. This is a privilege that few
people have truly understood, but it is well known
to “the people of the night”: those who help –
through their work – to light up the hours of the
night. Seven interviews. Seven different nights,
but one common objective: to make the night a
waking dream, an indelible experience to be
cherished in the memory.
Costantino Pisano is the first to welcome the
Capri night: like a hospitable host from earlier
times, he throws open the doors of the world’s
drawing-room. For almost twenty-five years, he
has kept up the high standard of island hospitality
in the Piazzetta, transforming “serving” at tables
into an art form. How? By cheering the hearts of
the guests who choose to sit at the Bar Tiberio
and enjoy the human comedy that files
uninterruptedly along that small yet big

▼

lo sguardo. Anche la donna mannequin alle

▼

Un appuntamento che Pisano trasforma

Giorgio Galardo
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Guido Lembo è il mattatore e il re della notte caprese. La taverna più
famosa d’Italia, l’Anema e Core, è il suo regno e le persone arrivano a Capri
per vivere la sua notte. Cantata e suonata con l’inseparabile chitarra. «Ho
lavorato di notte fin dagli inizi della mia inconsapevole carriera, avevo
16 anni e mi esibivo insieme a Bruno - mio fratello e maestro - in un locale
di Londra. Ho sempre avuto l’intrattenimento nel sangue e ho amato da
subito il contatto diretto con il pubblico. Dal palco guardo negli occhi le
persone e capisco se si stanno divertendo e se sono riuscito a trasmettergli
allegria», racconta mentre scioglie il filo dei ricordi. Ripercorre i primi
esordi seduto tra i tavoli del suo locale, avvolto nella sua sciarpa variopinta
e il borsalino che gli incornicia lo sguardo vivace da eterno ragazzino.
Dopo Londra, gira l’Europa per un lungo periodo e poi si ferma a Palm Beach
per due anni. In seguito, ritorna a Capri e insieme ai fratelli fonda ‘O Guarracino. Nel 1994 apre l’Anema e Core che diventa subito un luogo di ritrovo
per vivere le ore notturne all’insegna della musica e del buonumore.
«L’Anema e Core, grazie anche al sostegno di mia moglie Anna e dei
miei figli Gianluigi e Marianna - dice Guido - è diventata un modo di
essere negli anni. Chi mi segue da tempo lo sa. A chiunque venga qui
dico di togliersi la cravatta e lasciare entrare nel proprio cuore solo
la spensieratezza e la felicità. Quella che fa bene all’anima».

Ed ecco che Guido non si limita a vivere la notte. La fa e la crea cantando
il suo repertorio di canzoni napoletane coinvolgenti e scanzonate, regalando alla platea un frammento di se stesso in ogni sua performance.
«Quando canto una canzone immagino ogni singola parola, voglio dare
alle persone emozioni vere. Lavorare di notte non è sempre facile, ci
vuole sentimento. È come essere dei pugili su un ring e bisogna dare al
pubblico il suo spettacolo senza riserve, restando umili».
Da qualche tempo il patron dell’Anema e Core non è il solo a calcare
il palco della taverna caprese. Suo figlio Gianluigi ne sta raccogliendo
l’eredità con personalità e talento. Il suo repertorio spazia da brani
evergreen fino a un repertorio più pop e innovativo. Con voce colma
di affetto ci dice: «Mi sono esibito con papà da quando ero bambino.
Al Guarracino mi faceva cantare sempre Reginella e vivevo la situazione con un po’ di timore perché all’epoca il palco mi intimidiva.
Poi ad un tratto la paura è scomparsa e adesso non voglio andare più
via, amo coinvolgere le persone con i miei pezzi e trasmettergli sensazioni. Da mio padre continuo a imparare tanto e quando condividiamo la scena si crea un grande legame empatico, io gli voglio molto
bene. Per me la notte caprese si traduce in due importanti parole:
amore e passione».

fondato nel 1914 dal mio bisnonno dopo
un viaggio in cerca di fortuna in Argentina.
Ho imparato tutti i segreti del mestiere fin
da ragazzino grazie a mio nonno e mio
padre, i migliori maestri. Oggi io e Andrea
siamo la quarta generazione alla guida
dell’azienda». Afferma con orgoglio mentre
il lavorio incessante dell’impastatrice accompagna le sue parole e il profumo del
pane appena sfornato avvolge l’atmosfera.
La sua notte è sacrificata e scandita da momenti precisi: «Alle due si comincia a infornare tutto il pane, fino alle nove. Dalle
quattro alle dieci si impasta per il giorno
dopo e, una volta lievitati e maturati, i
composti vanno in cella a +4° in fermo lievitazione. Verso le dieci iniziamo con la
produzione dei taralli. Tutto viene fatto
di base». La sua soddisfazione più

▼

a mano con il supporto dei macchinari

catwalk paved with lava-stone slabs. “Night in the
Piazzetta began to take on an identity in 1938,
thanks to Raffaele Vuotto. He was the one who
livened up the hours of the night, putting a few
tables outside, and he has been a source of
inspiration for me,” he says, as he sits among the
couches in the bar. His eyes gaze into the crowd
as he recalls a past that extends a hand to the
present: “Once the night belonged to aristocrats,
businessmen, journalists and industrialists. Then
there was a revolution and the Piazzetta became a
place for everyone. Above all, for the Capri
inhabitants and regulars who meet here for an
aperitif before going off to the various restaurants
and bars. My task is to start their evening off in
the best possible way. I feel lucky because I’ve
had the opportunity to meet customers who I’ve
got to know and who have become friends over
the years. Meeting together to celebrate the night
is like a regular appointment.” An appointment
that Pisano always turns into something special,
performing his job to the best of his ability: “When
you treat everyone as unique, you only need the
simplest things to make every night special. Even
a drink, if it is served and prepared with love, can
change how the night goes.”
For Antonio Chirico, night is a faithful
companion. He has been working at the Capri
Palace for thirty-one years and, together with his
team, he runs the Bar degli Artisti with soul and

passion. “We’re the first gin club on the island:
our menu has 210 gins and this year we’re adding
twenty-five Japanese whisky labels to expand the
selection,” he tells us, revealing all the passion
for a job that he has loved since he was a child.
What is his night like? We ask him. Chirico
strokes the table top with his fingers and glances
at the bar counter, caressing it with his gaze.
Even the female mannequin behind him, painted
by Allen Jones, seems to be waiting for his reply,
almost stepping out of the canvas to listen. He
speaks softly: “Night here is different from
anywhere else. It’s chic, and passes slowly. The
atmosphere is relaxed and encourages people to
share their feelings. With my cocktails – made up
of aromas, colours and tastes – I try to offer a
complete sensory experience. Incredibly, people
reciprocate this gift and become affectionate.
They call me by by first name and confide in me. I
remember fondly a whole night with Samuel L.
Jackson; he’s a real connoisseur. We chatted
about rum, gin and whisky without a thought for
the next day.” So when the night stretches out
her comforting arms, Antonio the barman dons
the garb of confessor and his clients become the
faithful, seeking advice.
At times, the darkness can take on the face of a
dancer, destined to remain eternally young as
long as the rhythm of the music pulses through
her veins. Fabio Vuotto, the king of the

▼

Due Lembo per una notte

Two Lembos in one night
Guido Lembo is the show stealer and king of the Capri night. The most
famous taverna on the island, Anema e Core, is his kingdom and people
come to Capri to experience his night, a night spent singing and playing
with his inseparable guitar. “I’ve worked at night right from the beginning of what was to be my career, unbeknownst to me: I was 16 and
was performing together with Bruno – my brother and teacher – in a
club in London. Entertainment has always been in my blood and I immediately loved the direct contact with the public. I look into people’s
eyes from the stage and I can see if they’re having fun and if I’ve managed to pass on happiness to them,” he tells us, as he unravels the
thread of his memories. He retraces the beginnings, sitting among the
tables in his bar, wearing his multi-coloured scarf and hat with the lively
gaze of the eternal boy.
After London, he toured around Europe for a long time and then stayed
in Palm Beach for two years. After that he returned to Capri and together
with his brother he founded ‘O Guarracino. In 1994 he opened Anema e
Core which immediately became THE place to go to enjoy the night life
with music and high spirits.
“Anema e Core has become a way of life over the years, partly thanks to
the support of my wife, Anna, and my kids Gianluigi and Marianna,” says
Guido. “People who have followed me for a while know that. I tell anyone
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who comes to get rid of their tie and just let their hearts be carefree and
happy. That’s good for the soul.”
So Guido doesn’t limit himself to living the night. He makes it and creates
it, singing his repertoire of stirring, lighthearted Neapolitan songs, and
giving his audience a piece of himself in every performance. “When I sing
a song, I imagine every single word: I want to give people genuine emotions. Working at night isn’t always easy: you need feeling. It’s like being
boxers in the ring: you have to give your public a show without holding
back, while remaining humble.”
For a while now the owner of Anema e Core hasn’t been the only person
on stage at the Capri club. His son, Gianluigi, is taking up his legacy with
personality and talent. His repertoire ranges from evergreen classics to
a more innovative, pop repertoire. With a voice full of affection, he tells
us: “I’ve been performing with Dad since I was a kid. He always used to
make me sing Reginella at the Guarracino and I found it a bit scary because being on stage intimidated me back then. Then, all of a sudden the
fear disappeared and now I no longer want to go away: I love involving
people with my pieces and communicating sensations. I’m still learning
a lot from my father and when we share the stage, it creates a strong
empathetic bond; I love him very much. For me, the Capri night translates
into two important words: love and passion.”

Stefano Sorrentino
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grande? «Dare l’addio più dolce alla notte

spinto a intraprendere questa carriera in te-

modellato sulle sue necessità e riesco a of-

attraverso le nostre bontà. È una forte emo-

nera età - avevo 14 anni - è stato l’amore per

frire servizi su misura». Alla domanda su

zione vedere gli occhi dei ragazzi illumi-

la mia isola. Volevo e voglio trasmettere

cosa sia per lui vivere la notte attraverso il

narsi di gioia quando, al ritorno dalle

questo sentimento a chi sceglie di visitare

proprio lavoro risponde senza esitazioni:

discoteche, vengono qui di mattina presto

Capri. Allo stesso tempo, mi piace offrire

«La notte per me è come una favola tutta da

per assaggiare cornetti caldi e trecce appena

agli ospiti tutto il benessere di cui hanno bi-

scrivere e la vivo tramite gli ospiti dell’al-

sfornati».

sogno per vivere un soggiorno indimentica-

bergo. Con i clienti instauro un legame di

Stefano Sorrentino è l’operation manager

bile» dice mentre attraversa le diverse sale

fiducia e reciproca influenza. Gli suggerisco

del J.K. Place, hotel 5 stelle lusso che do-

del J.K. Place. «Qui posso trasformare que-

come vivere nel modo migliore le ore pic-

mina la spiaggia di Marina Grande. Da due

sti buoni propositi in realtà ogni giorno e

cole e mi impegno per costruire la loro se-

anni si occupa dell’operatività dell’albergo

fare anche molto di più visto che andiamo

rata ideale. Serata che può essere inaugurata

e lavora per il raggiungimento degli standard.

oltre la semplice accoglienza. Cerco quanto

in hotel con un aperitivo in terrazza per poi

Ma non solo. Rappresenta la struttura al-

più possibile di individuare e anticipare le

proseguire al ristorante con la cena e, infine,

l’esterno, coordina lo staff e cura il rapporto

richieste del visitatore entrando nei suoi

concludersi all’Anema e Core, al V.V. Club

con i clienti. «La motivazione che mi ha

panni. Così posso realizzare un soggiorno

o al Number Two». ■

DJs on the island, knows this well. Together with
his console he has entered into an unbreakable
bond with the night: or rather, it’s he that
bewitches the night.
He has been setting the island’s discos ablaze
since 1995, and for several years he has been the
moving spirit, organizing exclusive events and
making people dance at the V.V. Club and Maliblu
Sunset. “I started doing this job out of passion. I
liked music and I really admired my brother who
was a DJ.” He tells us his story, going over the
phases of his career. “And then coincidences
happen in life. I was barely out of my teens and
thanks to a bit of luck on the football pools I won
the money I needed to buy my first console. I
bought two turntables, a mixer, the speakers and
the first twenty-five vinyls. There weren’t any
music shops on Capri then and I had to go to
Naples. Now you can download a new song with
a simple click.” And his goal? “To get people to
have fun and dream during the Capri night: for
me it has a mysterious fascination. I wanted to
pay homage to it with a song, La Isla Bonita, a
cult song by Madonna that came out in the 1980s
that I’ve remade in a new tropical version: I think
it embodies the spirit of the island really well.”
While Fabio Vuotto is creating magic with his
console, others are lighting the oven and getting
their hands sticky with flour and water. Giorgio
Galardo is the baker and together with his family
– brother Andrea, father Salvatore and mother

Giovanna – he runs La Bottega del Pane, the
oldest bakery on the island, just a short walk from
Piazza Caprile in Anacapri. “The bakery was set up
in 1914 by my great-grandfather after he came
back from a journey to Argentina to seek his
fortune. I learned all the secrets of the trade when
I was a boy, thanks to my grandfather and father:
the best teachers. Now Andrea and I are the
fourth generation to run the company,” he
declares proudly, his words accompanied by the
incessant kneading of the dough mixer, while the
smell of freshly baked bread fills the room. The
night is sacrificed to his work and keeps to a
precise pace: “At two o’clock we start putting all
the bread in the oven, until nine. From four until
ten we mix the dough for the next day and, once it
has risen and proved, the dough is put in the
larder at +4° for slow rising. Towards ten o’clock
we start making the bagels. Everything is made by
hand with the help of basic machinery.” So what
is his greatest satisfaction? “Saying the sweetest
of goodbyes to the night with the goodness of our
products. It gives you a really good feeling to see
the youngsters’ eyes light up with joy, when they
come here early in the morning on their way back
from the disco to enjoy hot brioches and freshly
baked bread twists.
Stefano Sorrentino is operations manager at
J.K. Place, a 5-star luxury hotel overlooking the
beach at Marina Grande. He has been running
day to day operations at the hotel for two years

and works hard to achieve high standards. But he
does more than that. He represents the hotel to
the public, coordinates the staff and looks after
the relationship with clients. “My motivation in
embarking on this career at a tender age – I was
just 14 – was my love for my island. I wanted and
still want to pass on this feeling to those who
choose to visit Capri. At the same time, I like
offering guests all the comforts they need to
enjoy an unforgettable holiday,” he says as he
walks through the different rooms of J.K. Place.
“Here I can turn these good intentions into reality
every day and do much more besides, since we
go far beyond mere hospitality. I try as hard as I
can to identify and anticipate visitors’
requirements, putting myself in their shoes.
That’s how I can arrange a stay shaped according
to their requirements and can offer them
tailormade services. When we ask him what it
means for him to live the night through his work,
he answers without a moment’s hesitation: “For
me, the night is like a story that is still to be
written and I live it through the hotel guests. I
build up a bond of trust and interaction with the
clients. I suggest how they can enjoy the small
hours in the best possible way and I do all I can
to create the perfect evening for them. An
evening that might start in the hotel with an
aperitif on the terrace and then continue with
dinner in the restaurant and finally finish at
Anema e Core, the V.V. Club or Number Two.” ■
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Un

straordinario

di Riccardo Esposito
foto di Enzo Pinelli

Chitarra, canto, pianoforte e batteria.
E poi cori gospel e tanta musica con materiali
di riciclo. A Capri c’è un luogo per imparare
a suonare ma anche, e soprattutto, a stare insieme

Il gruppo Dum Dum Kaos dà la possibilità
di imparare a fare musica con materiali
di recupero reinventando in chiave sonora
gli oggetti più disparati. Per avere un’idea
del risultato basta puntare il QR code
e farete un tuffo in un mondo di suoni.
The Dum Dum Kaos group offers
the opportunity to learn to make music
with recycled materials, reinventing the most
varied objects from the point of view
of sound. To get an idea of the result,
just scan the QR code and plunge
into a world of sound.

Alcuni momenti dei concerti
degli allievi di Kaos Music Lab.
Sotto, Michela Miccio fondatrice
e anima propulsiva
del laboratorio musicale.
Moments from some of the
concerts given by the students
of Kaos Music Lab. Below, Michela
Miccio the founder and moving
spirit of the musical workshop.
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perché quest’isola ama stupire e rivoluzionare.

Qui ti accolgono le foto dei Pearl Jam, i po-

- dice Michela - all’associazione come luogo

in queste parole. Ma come avviene la

nare l’isola azzurra senza una co-

Proprio come hanno fatto i ragazzi di Kaos

ster di Ben Harper e le parole di Michela:

aperto alla creatività, alla voglia di mettersi

formazione dei ragazzi? Che approccio

lonna sonora, lontana da un

Music Lab, un’associazione musicale senza

in un attimo si capisce che c’è qualcosa di

in gioco e reinventarsi. Ci teniamo che chi

hanno? Come hanno deciso di fare mu-

accompagnamento o da un ritmo. N ella

scopo di lucro. Ma, soprattutto, una piccola

speciale in questa factory isolana della mu-

viene qui si senta libero di esprimersi. Inol-

sica? Michela è rapida nella risposta:

maggior parte dei casi l’idea va subito alla

famiglia con radici solide nel pop e nel rock

sica. «Kaos nasce dall’idea di creare un

tre, la musica è pensata a livello pratico».

«Prima la pratica, poi la teoria. C’è sempre

musica popolare, alla tradizione folk che da

guidata da Michela Miccio, classe 1976.

punto d’incontro a Capri per fare musica

Musica per stare insieme, crescere e condi-

attenzione per le basi della musica, i bam-

sempre scorre con forza nelle vene degli iso-

Basta entrare nelle aule e negli spazi didat-

insieme, i ragazzi devono divertirsi e trovare

videre esperienze: ecco cosa si legge nelle

bini hanno la possibilità di seguire lezioni

lani. Però non c’è solo la tarantella a Capri,

tici per afferrare la magia di questo luogo.

un canale d’espressione. Abbiamo pensato

frasi di Michela. È facile capire e ritrovarsi

individuali con musicisti professionisti

▼

apri è musica. Impossibile immagi-

175

[Musica]

176

Chi partecipa alle lezioni di Kaos Music

a disposizione dei ragazzi l’esperienza vera,

corso? «I ragazzi sono entusiasti. Abbiamo

Lab conferma tutto questo. I ragazzi e le

concreta e vissuta. Ma l’obiettivo è fare

suonato alla N otte Bianca a N apoli, fac-

ragazze, quando entrano in questo tempio

musica d’insieme. Un’idea che è diventata

ciamo concerti ogni anno in piazza ad

della musica dal sapore pop, riescono a

un vero e proprio progetto».

Anacapri. Poi ad agosto organizziamo la Set-

imparare divertendosi. Così esordisce

Ed è proprio questo il programma intorno

timana della musica che è aperta a tutti,

Anna Somma, 8 anni, giovane cantante al

al quale ruota Kaos Music Lab: imparare in-

basta iscriversi. Ci sono stage gratuiti con

suo primo anno di lezioni: «Grazie ai miei

sieme con la pratica, sporcandosi le mani

musicisti italiani e stranieri, non è necessario

maestri sono migliorata tanto. In partico-

con le note e gli strumenti musicali. Questo

avere conoscenze specifiche. Per noi è im-

lar modo nel respiro che è fondamentale

percorso trova solide basi nella formazione

portante far avvicinare le persone al ritmo, i

per modulare il canto. Prima non seguivo

di Michela che segue il metodo Orff Schul-

bambini che partecipano a questi eventi non

bene le note e i tempi, ma la cosa più im-

werk: la musica è prima di tutto esperienza,

vedono l’ora di esibirsi in piazza».

portante è che ho imparato a stare

si passa dalla pratica alla teoria. Su questa

Michela riprende più volte il filo conduttore

linea nasce un progetto interno che prende

che anima le attività di Kaos e sottolinea un

il nome di Dum Dum Kaos: «Parliamo di

altro evento centrale per la vita didattica

body percussion, del suonare materiale di ri-

dell’associazione: «Ogni anno ad agosto or-

ciclo. I ragazzi - sottolinea Michela - ven-

ganizziamo il concerto Kaos Live in piazza

gono educati in modo da apprezzare la

San Nicola, ad Anacapri, con i ragazzi che

dignità dello strumento musicale tradizio-

hanno partecipato alla Settimana della mu-

nale, come il violino e la chitarra, ma anche

sica e con quelli dei corsi di musica d’in-

a reinventare tutto ciò che ci circonda in

sieme. Alessandro Astarita gestisce i gruppi,

chiave sonora. Il concerto di Dum Dum

cura gli arrangiamenti dei brani e si assicura

Kaos si tiene ogni anno a fine luglio e non

che tutto vada nel modo giusto. Perché que-

viene visto come semplice messa in mostra

sto è uno dei momenti più attesi dai ragazzi,

delle competenze ma anche come gratifica-

nessuno vuole sbagliare nel momento in cui

zione personale».

la musica diventa dono».

Momenti di scena da vari concerti
di Kaos. Da sinistra:
Eleonora D’Aniello (voce),
Alessandro Astarita (basso),
Francesca Iovino (piano),
Francesco Catuogno (basso),
Mariano Iovino (voce),
Romano Acampora (batteria).
Scenes from some of the various
Kaos concerts. From left:
Eleonora D’Aniello (vocals),
Alessandro Astarita (bass),
Francesca Iovino (piano),
Francesco Catuogno (bass),
Mariano Iovino (vocals),
Romano Acampora (drums).

Progetto Utopia

AN EXTRAORDINARY KAOS

Un progetto musicale che ha visto la luce nel
2015 grazie all’affiatamento nato nelle aule di
Kaos. I ragazzi - Mariano Iovino alla voce,
Umberto Vacca e Massimo Goderecci alle chitarre, Roberto Maldacena al basso, Andrea
Petagna alla batteria - si dedicano soprattutto
al repertorio pop-rock e appena possono salgono sul palco. La prima serata live rimanda
al 17 novembre 2015 alla Lanterna Verde e da
allora non si sono più fermati.

Guitar, singing, piano and drums. Gospel
choirs and lots of music with recycled
material. There’s a place on Capri where
you can learn to play, but also,
and especially, to spend time together

Project Utopia
A music project that was launched in 2015
thanks to the team spirit created in the
classrooms at Kaos. The kids - Mariano Iovino
on vocals, Umberto Vacca and Massimo
Goderecci on guitar, Roberto Maldacena on
bass and Andrea Petagna on drums - mainly
devote themselves to the pop-rock repertoire
and perform whenever they can. Their first
live performance was 17 November 2015 at the
Lanterna Verde and they haven’t stopped since.

Ogni anno Kaos Music Lab
organizza la Settimana
della musica, un’iniziativa aperta
a tutti con stage gratuiti
sotto la guida di musicisti italiani
e stranieri.
Every year Kaos Music Lab
organizes Music Week,
an initiative open to everyone,
with free sessions under
the guidance of Italian
and foreign musicians.

by Riccardo Esposito
photos by Enzo Pinelli

C

apri is music. It’s impossible to imagine the
azure isle without a soundtrack, or without
some accompaniment or rhythm. In most
cases, people immediately think of folk music and
the folk tradition that has always flowed strongly
in our veins. But the tarantella is not the only

music on Capri, because this island likes to amaze
and to overturn expectations. And that’s just what
the youngsters have done at Kaos Music Lab: it’s
a non-profit musical association, but above all, a
small family with solid roots in pop and rock,
headed by Michela Miccio, born in 1976.
You only need to set foot inside the rooms and
teaching areas to feel the magic of this place.
You’re greeted by photos of Pearl Jam, posters of
Ben Harper and the words of Michela: and you
realise straightaway that there’s something special
in this island music factory. “Kaos came from the
idea of creating a meeting place in Capri where we
could make music together, where kids could have
fun and find a way to express themselves,” says
Michela. “We thought of the association as a place
that would be open to creativity, to the desire to
get out there and reinvent ourselves. It’s important
to us that anyone who comes here should feel free
to express themselves. And the music is
planned on a practical level.”

▼

Quanta energia può scaturire da questo per-

▼

che vivono il palco ogni giorno e mettono
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con i miei compagni e ad sibirmi con

Floyd», mentre Federico Cappa, 9 anni,

in aula: «Sono cresciuta molto grazie a

riano Iovino, i veterani. Umberto con-

gli Utopia, non c’è un chitarrista solista e

gli altri».

ha dei gusti marcati: «Io ascolto gruppi

Kaos, i maestri mi hanno aiutata a suonare

ferma lo spirito d’unione che si ritrova

uno ritmico: io e Massimo Goderecci

Il fil rouge della musica d’insieme coin-

come Green Day e White Stripes, mi

di più con gli altri. Perché qui c’è sempre

nelle salette di Kaos e lascia la sua testimo-

siamo complici e amici».

volge due giovani batteristi che racchiu-

piacerebbe avere un gruppo per suonare

una bella atmosfera, dopo le lezioni rima-

nianza: «Quando sono arrivato, più di

Questo è il punto più importante e, se

dono l’anima più effervescente di Kaos,

live. Per il momento stiamo lavorando a

niamo un po’ di più in saletta prove e im-

dieci anni fa, avevo già imparato a strim-

vogliamo, affascinante di questa storia:

sempre pronti a ritmare qualsiasi melo-

vari brani per i prossimi concerti estivi

provvisiamo. A volte scambiandoci i ruoli

pellare la chitarra ma qui ho avuto la pos-

l’amicizia. Crescere, migliorarsi, affron-

dia. Alessandro Ilario Ramazio è partico-

di Kaos».

agli strumenti e i più bravi danno una mano

sibilità di suonare insieme ad altre persone,

tare nuove sfide. E farlo con un gruppo

larmente vario nelle scelte musicali: «Mi

Per Giuliana Sannino, pianista di 14 anni,

ai meno esperti».

capire le dinamiche tra i vari strumenti e

di amici. Anche questa è la musica a

piace suonare la musica napoletana con

suonare dal vivo è importante, ma l’accento

Ed è proprio quando si citano i più bravi

ascoltare gli altri. Quest’ultimo punto è

Capri, ed è proprio così che la vogliamo

la batteria ma anche Patti Smith e i Pink

cade soprattutto sulle sinergie che si creano

Spending time together
and sharing music and
experiences are some of Kaos
Music Lab’s main objectives.

che entrano in scena Umberto Vacca e Ma-

molto importante, infatti nel mio gruppo,

ascoltare.

Music for being together, growing and sharing
experiences: that’s the idea behind Michela’s
words. It’s easy to understand and identify with
these words. But how do the youngsters develop?
What approach do they take? How have they
decided to make music? Michela is ready with an
answer: “First practice and then the theory. We
always pay attention to the foundations of music:
children have the opportunity to take individual
lessons with professional musicians who perform
on stage every day and give the kids the benefit
of their genuine, concrete, real life experience.
But the objective is to make music together. And
that idea turned into a real project.”
This is the programme that the Kaos Music Lab is
based on: learning along with practice, getting
your hands dirty with the notes and musical
instruments. This approach finds solid
foundations in Michela’s teaching, which follows
the Orff Schulwerk method: the music is first and
foremost experience, and you move from
practice to theory. An internal project known as

Dum Dum Kaos also follows the same guidelines:
“We talk about “body percussion”, about playing
recycled materials,” explains Michela. “The kids
are taught how to appreciate the dignity of the
traditional musical instruments, such as the violin
and guitar, but also to reinvent everything that
surrounds them from the point of view of sound.
The Dum Dum Kaos concert is held every year at
the end of July and it isn’t seen just as a simple
display of skill, but also as personal satisfaction.”
How much energy has come out of this
programme? “The kids are enthusiastic. We’ve
played at the White Nights in Naples, and we hold
concerts every year in the piazza in Anacapri.
Then in August we organize the Settimana Della
Musica (Music Week) that’s open to everyone –
you just need to enrol. There are free music
sessions with Italian and foreign musicians, and
you don’t need to have any specific knowledge.
We think it’s important to put people in touch
with rhythm: the kids who take part in these
events can’t wait to perform in public.”

Michela returns several times to the main theme
that inspires the activities of Kaos and underlines
another key event on the association’s
educational programme: “Every year in August
we organize the Kaos Live concert in Piazza San
Nicola in Anacapri, with the kids who have taken
part in the Music Week and the group music
courses. Alessandro Astarita organizes the
groups, sees to the music arrangements and
makes sure that everything goes to plan. Because
this is one of the most eagerly anticipated
occasions for the youngsters and no one wants
to make a mistake just at the moment when
music becomes a natural talent.”
Those taking part in the Kaos Music Lab lessons
confirm all of this. When the boys and girls enter
this temple to pop music, they can learn by
having fun. As 8-year-old Anna Somma, a young
singer in her first year of lessons, tells us: “I’ve
improved a lot with the help of my teachers.
Especially with my breathing, which is essential
for modulating your singing. At first I didn’t follow

the notes or keep in time well, but the most
important thing is that I’ve learned to spend time
with my friends and to perform with others.”
The theme of playing music together also involves
two young drummers who embody the most
effervescent spirit of Kaos, always ready to put a
beat to any melody. Alessandro Ilario Ramazio is
particularly varied in his musical tastes: “I like
playing Neapolitan music with the drums, but also
Patti Smith and Pink Floyd,” while Federico
Cappa, 9, has very definite tastes: “I listen to
groups like Green Day and White Stripes, and I’d
like to have a group so we can play live. At the
moment, we’re working on various pieces for the
next Kaos summer concerts.”
For Giuliana Sannino, a 14-year-old pianist, it’s
important to perform live, but the emphasis is above
all on the synergies that can be created together in
the classroom: “I’ve grown up a lot thanks to Kaos:
the teachers have helped me to play more with
others. Because there’s always a really great
atmosphere here; after lessons we stay on for a while

in the rehearsal rooms and improvise. Sometimes we
swap around the instruments we play, and the best
ones help those who aren’t so good.”
And it’s just as we start talking about the best ones
that Umberto Vacca and Mariano Iovino come in:
the veterans. Umberto confirms the spirit of
togetherness to be found in the rooms at Kaos and
gives us his testimony: “When I first came here, over
10 years ago, I had already learned to strum the
guitar, but here I have the chance to play together
with others, to understand the dynamics between
the various instruments and to listen to others. This
last point is very important. In my group, Utopia, in
fact, there isn’t one guitar that plays and one that
keeps the beat: me and Massimo Goderecci are
equal partners and friends.”
This is the most important and perhaps the most
fascinating point in this story: friendship. Growing
up, improving, tackling new challenges. And
doing so with a group of friends. That’s
something else that music is on Capri, and that’s
just how we like to listen to it. ■

Lo stare insieme e la condivisione
della musica e delle esperienze
sono tra gli obiettivi principali
di Kaos Music Lab.

■

Extraordinary
KAOS
Suonare dal vivo è importante, ma la registrazione è differente ecco perché Kaos ha
imposto una nuova sfida ai ragazzi: registrare 13 brani della musica d’insieme. La sicurezza acquisita nel corso degli anni è stata
messa alla prova con ottimi risultati. L’album
è stato registrato nelle sale di Kaos e mixato
da Alessandro Astarita. Si può ascoltare e
scaricare su Spotify, Google Play e iTunes.
Playing live is important, but recording is
different: that’s why Kaos has set a new
challenge for the youngsters: to record 13
pieces of music together. The confidence they
have acquired over the years has been put to
the test with excellent results. The album was
recorded in the rooms at Kaos and mixed by
Alessandro Astarita. You can listen to it and
download it on Spotify, Google Play and iTunes.
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A spasso tra i vicoli dell’isola
tra le eleganti boutique
e le botteghe storiche. Moda,
ma non solo, per un gusto
esclusivo made in Capri
Strolling along the narrow streets of Capri
between elegant boutiques and traditional
workshops. Fashion, and more,
in the exclusive “made in Capri” style

8866/88ŭ
ŭ55))''))''55--55

SENZ
ZA L AV
V

40
0 anni salviamo gli animali come Meo.
n potremmo farlo se
non
enza di te.
ONA IL TUO 5XMILLE A LAV
V
2016

vo con
di nuo
è
a
r
O

Meo

Italia.
Centro
i ma in
iglia.

fam
l sua
la

GLFHƓVFDOH80426840
0585
5XMILLE.LAV
V..IT

[Shopping]

È

Cosmopolitan, island taste
una storia che abbraccia tre

un’azienda che già negli anni Settanta col-

The story of La Campanina covers three generations. It’s an all-Capri story

generazioni quella de La Campa-

laborava con Maremoda Capri, una rasse-

and the creative ideas that are the foundations of its brand philosophy

nina. Una storia tutta caprese

gna che ha fatto storia.

have their roots in the family unit and in the essence of the island.

che trova nell’unità familiare e nell’essenza

Una visione che unisce da sempre un’atten-

The shop facing onto Via Vittorio Emanuele has a dual soul. When you

dell’isola le idee creative che sono alla base

zione particolare e una naturale curiosità

go in, you sense an exquisitely Capri-style mood, with creations linked

della filosofia del brand.

verso il nuovo ed il futuro, alla ricerca di

to a taste drawing on tradition. The jewellery is designed for a faithful

Quella che affaccia su via Vittorio Ema-

designer che sappiano tradurre, anche con

clientele, that returns to the boutique every year, knowing that they
will find not only a warm welcome, but also

Entrando si percepisce un mood squisita-

creations and new trends that manage to

mente isolano con creazioni legate ad un

break out of the temporal limits of passing

gusto che si rifà alla tradizione. I gioielli

trends, so that you will still enjoy wearing and

sono pensati per una clientela affezionata,

get pleasure from the jewellery decades later.

che ogni anno torna nella boutique ben sa-

But the shop is also a window onto the world

pendo che troverà non solo un luogo acco-

because, while creativity is the key feature of

gliente, ma creazioni e novità di tendenza

the company in the new lines of jewellery

che sapranno superare il limite temporale

that have become a real must on Capri, the

di trend passeggeri e anche dopo decenni

same spirit also guides them in their search

si avrà voglia e piacere di indossare.

for new brands with which to collaborate.

Ma il negozio è anche una finestra sul

Hence the choice of brands such as Mattia

mondo perché se la creatività è il fulcro

Cielo, who combines his focus on essential

dell’azienda per le nuove linee di gioielli che

shapes with in-depth knowledge of precious

sono diventati un vero e proprio must del-

materials to create pieces of jewellery that

l’isola, è lo stesso spirito che guida nella ri-

are apparently simple, but that reveal

cerca di nuovi brand con i quali collaborare.

creativity of the highest level and equally

Da qui la scelta di marchi come Mattia Cielo

skilful craftsmanship. And Messika, a Maison

la cui attenzione per le forme essenziali si

that makes contemporary but cool jewellery,

sposa con la profonda conoscenza dei materiali preziosi per creare monili di apparente

© ANNE CIOTOLA

nuele è una vetrina con una doppia anima.

with a unique and original style and new,
unusual shapes that are continually studied
and re-worked.

di altissimo livello e altrettanta competenza
nella fattura. E ancora Messika, maison che
dà vita a gioielli contemporanei e cool, con
uno stile unico e originale con forme nuove
e singolari che vengono continuamente studiate e rielaborate.
Perché quello de La Campanina è un animo
cosmopolita, fashion e decisamente rock
- come amano definirlo Roberta e Marcello -

Gusto isolano
e cosmopolita

© ANNE CIOTOLA

semplicità ma che denotano una creatività

Because the spirit of La Campanina is
cosmopolitan, fashionable and decidedly
rock - as Roberta and Marcello like to

LA CAMPANINA
via Vittorio Emanuele
albertoandlina.com

che hanno preso in mano le redini di
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© ANNE CIOTOLA

La famiglia che da tre generazioni accoglie
con spirito caprese quanti entrano nella boutique
nel cuore dell’isola.

[Shopping]
Alcune creazioni
Mattia Cielo.

The family who, for three generations, has been
welcoming with true Capri spirit everyone
who enters their boutique in the heart of the island.

Some of Mattia Cielo’s
creations.

idee audaci, lo spirito del brand. Allo
stesso tempo però non
si dimentica il passato, soprattutto nella capacità di
anticipare e consigliare al
meglio ogni cliente. Un gusto classico nel saper accogliere, ma anche nel
consigliare marchi legati alla classicità senza tempo e alla modernità. Un esempio su tutti Rolex che

describe it. They took over a company that

unisce tradizione e innovazione nel mondo

had collaborated with Maremoda Capri back

dell’orologeria, rappresentando al meglio
la filosofia de La Campanina.

in the 1970s, an event that made history.
The company vision has always combined a particular
attention and natural curiosity for the new and the future with the
search for designers who can translate the spirit of the brand,
sometimes with audacious ideas. At the same time however, the past
is not forgotten, especially in their ability to anticipate and give the best
advice to every client. They show a classic taste in the welcome they
provide, but also in recommending brands linked to timeless classic
styles and to modernity. An example par excellence
is Rolex, that combines tradition and innovation
in the world of watch-making, perfectly
representing the La Campanina philosophy.

La collezione creata
da Gigi Hadid per Messika.
The collection created
by Gigi Hadid for Messika.
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Marta Ray style
is coming to Capri

Arriva a Capri
lo stile Marta Ray

She’s young, Polish and has oodles of
personality. Marta Ratajczac has been in
Italy since 2001 and has now arrived in Capri
with her brand Marta Ray. It’s a new entry on
the island, bringing with it a wind that’s fresh
and vital, dynamic and independent.
The Capri boutique, which comes in the
wake of her flagship stores in Rome and
Florence, fully reflects this character.
Bags, ballerina pumps and sandals in shades
of light and dark blue, yellow, ecru and sand,
that embody the approach to life of the
woman wearing them according to Marta
Ray. An approach based on dynamism in
their relationships, evolving, originality. A
state of mind where today is today but also
already a vision of tomorrow. A practical,
truly elegant style with a creative energy that
lights up all those who make it their own.
Since its first collection in 2009, the Marta Ray
brand has been growing steadily, partly due to
the clear vision of its founder, who likes to sum
up her vision thus: “Fashion bores me. Elegance
fascinates me. Personal style inspires me.”
So this style, that interprets everyday life with fun
and comfort, simply had to become a part of life

MARTA RAY
via Le Botteghe
martaray.it

under the Capri sun. It’s a style for independent
women who want to transform day by day
normality into an occasion to savour, always
inventing something original for themselves.

È
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Accessories that give a nod to fashion, with
great attention to the quality of the raw
giovane, è Polacca e ha persona-

Borse, ballerine e sandali nelle nuances

fatto di energia creativa che illumina chi

prese uno stile che interpreta la vita di

personalità delle donne che, per Marta Ray,

materials, but that also take into account

lità da vendere. Dal 2001 in Italia

del celeste, blu, giallo, ecru, sabbia, che

lo fa suo.

ogni giorno con allegria e comfort. Uno

sono eleganti, pratiche e determinate ma

women’s personalities, which, for Marta

Marta Ratajczac è ora sbarcata a

incarnano l’approccio alla vita della

Dalla prima collezione del 2009 il brand

stile per donne indipendenti che vogliono

capaci di sognare.

Ray, are elegant, practical and determined,

Capri con il suo marchio Marta Ray. Una

donna che le indossa, secondo Marta

Marta Ray ha registrato una crescita co-

trasformare la normalità del day by day in

E da oggi queste donne le vedremo cammi-

yet still able to dream.

new entry sull’isola che porta un vento

Ray. Un approccio basato sul dinamismo

stante grazie anche alla visione chiara della

una occasione da assaporare, inventandosi

nare svelte anche per i vicoli di Capri illu-

And from today we’ll see these women in

fresco e vitale, dinamico e indipendente.

delle relazioni, sul divenire, sull’origina-

sua fondatrice che lei ama riassumere così:

sempre qualcosa di originale.

minati dalle bouganville e scaldati dal sole,

Capri, walking briskly along streets illuminated

La boutique caprese, che segue i flagship

lità. Uno stato d’animo dove l’oggi è oggi

«La moda mi annoia. L’eleganza mi affa-

Accessori che guardano alla moda, con la

le vedremo sedute in Piazzetta o correre

by bougainvillea and warmed by the sun,

di Roma e Firenze, rispecchia in pieno

ma è già anche visione del domani. Uno

scina. Lo stile personale mi ispira».

massima attenzione alla qualità delle ma-

verso il mare per farsi abbracciare da un

sitting in the Piazzetta or running towards the

questo carattere.

stile pratico e assolutamente elegante

Non poteva mancare quindi sotto il sole ca-

terie prime, ma che tengono conto della

meraviglioso tramonto.

sea, to be embraced by a wonderful sunset.
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TUTTO

Le note del jazz
sotto le stelle di Capri
jazzinncapri.com

Hotel e Residence

|

Ristoranti

|

Stabilimenti balneari

[Tutto Capri]

HOTEL E RESIDENCE
CAPRI
GRAND HOTEL QUISISANA ★★★★★ L

Via Camerelle - tel. 081.837.0788
quisisana.com
PUNTA TRAGARA ★★★★★ L
Via Tragara - tel. 081.837.0844
hoteltragara.it
CAPRI TIBERIO
PALACE & SPA ★★★★★
Via Croce - tel. 081.978.7111
tiberiopalace.com
CASA MORGANO ★★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0158
casamorgano.com

FLORA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0211
floracapri.com

RELAIS MARESCA ★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619
relaismaresca.it

GATTO BIANCO ★★★★
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0203
gattobianco-capri.com

VILLA BRUNELLA ★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0122
villabrunella.it

HOTEL DELLA
PICCOLA MARINA ★★★★
Via Mulo
tel. 081.837.9642
hoteldellapiccolamarina.it
HOTEL SYRENE ★★★★
Via Camerelle
tel. 081.837.0102
hotelsyrene.com
LA FLORIDIANA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166
lafloridiana-capri.com
LA MINERVA ★★★★

JK PLACE CAPRI ★★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.838.4111
jkcapri.com

★★★★★

VILLA MEDITERRANEA
Via Croce - tel. 081.837.9620
villamediterraneacapri.com

’A PAZZIELLA ★★★★
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0044
hotellapazziella.com
AMBASSADOR WEBER ★★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0141
hotelweber.com
CANASTA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0561
hotelcanastacapri.it
CAPRI ★★★★
Via Roma - tel. 081.837.0003
htlcapri.it
EXCELSIOR PARCO ★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9671
excelsiorparco.com

VILLA SARAH ★★★★
Via Tiberio - tel. 081.837.7817
villasarahcapri.com
CAPRI WINE HOTEL ★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9173
capriwinehotel.com
ESPERIA ★★★
Via Sopramonte
tel. 081.837.0262
info@esperiacapri.eu
LA PRORA ★★★
Via Castello - tel. 081.837.0281
albergolaprora.it

★★★

Via Occhio Marino
tel. 081.837.7067
laminervacapri.com
LA PALMA ★★★★
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133
lapalma-capri.com
LA RESIDENZA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0833
laresidenzacapri.com
LA VEGA ★★★★
Via Occhio Marino
tel. 081.837.0481
lavega.it
LUNA ★★★★
Viale Matteotti
tel. 081.837.0433
lunahotel.com
MAMELA ★★★★
Via Campo di Teste
tel. 081.837.5255
hotelmamela.com
REGINA CRISTINA ★★★★
Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
reginacristina.it

CAPRI PALACE HOTEL & SPA ★★★★★ L
VILLA KRUPP ★★★
Via Matteotti - tel. 081.837.0362
villakrupp.com
BELVEDERE E TRE RE ★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.0345
belvedere-tre-re.com
ITALIA ★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.0602
pensioneitaliacapri.com
LA REGINELLA ★★
Via Matermania
tel. 081.837.7283
hotellareginella.com
DA GIORGIO ★
Via Roma - tel. 081.837.5777
dagiorgiocapri.com

Via Capodimonte - tel. 081.978.0111
capripalace.com
CAESAR AUGUSTUS ★★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3395
caesar-augustus.com
MELIÀ VILLA CAPRI
HOTEL & SPA ★★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3924
melia.com

GUARRACINO ★
Via Mulo - tel. 081.837.7140
capri.net/en/c/guarracino

NAUTILUS ★★★
Via Marina Piccola
tel. 081.837.5322
nautilus@capri.it

LA SCALINATELLA ★★★★★
Via Tragara - tel. 081.837.0633
scalinatella.com
VILLA MARINA CAPRI
HOTEL & SPA ★★★★★
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.6630
villamarinacapri.com

VILLA SANFELICE ★★★★
Via Li Campi - tel. 081.837.6122
hotelsanfelice.com

ANACAPRI

LA TOSCA ★
Via Dalmazio Birago
tel. 081.837.0989
latoscahotel.com
QUATTRO STAGIONI
Via Marina Piccola - tel. 081.837.0041
hotel4stagionicapri.com

VILLA HELIOS
Via Croce - tel. 081.838.9545
villahelioscapri.com

VILLA FERRARO
Via Matermania
tel. 081.837.6029

★

AL CAPRÌ
Via Roma - tel. 081.837.7108
AL CHIARO DI LUNA
(Hotel La Vega)
Via Occhio Marino
tel. 081.837.0909
AL GROTTINO
Via Longano - tel. 081.837.0584

Sotto il segno del vino

AURORA
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0181

CAPRI WINE HOTEL

BUCA DI BACCO
Via Longano - tel. 081.837.0723

via Provinciale Marina Grande, 69
tel. 081.837.9173
www.capriwinehotel.com

BELLAVISTA ★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1463
bellavistacapri.com

VICTORIA PLACE ★★★
Via Giuseppe Orlandi - tel.
081.362.0036
victoriaplaceanacapri.it

ORSA
MAGGIORE ★★★★
Via Tuoro
tel. 081.837.3351
orsamaggiore-capri.com

BIANCAMARIA ★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1000
hotelbiancamaria@capri.it

VILLA CESELLE ★★★

SAN MICHELE ★★★★
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1427
sanmichele-capri.com
AL MULINO ★★★
Via La Fabbrica
tel. 081.838.2084
mulino-capri.com
ALLA BUSSOLA ★★★
Via Traversa La Vigna
tel. 081.838.2010
bussolahermes.com

CARMENCITA ★★★
Via Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.1360
carmencitacapri.com
CASA CAPRILE ★★★
Via Follicara - tel. 081.837.3948
hotelcasacaprile.com

Via Monticello - tel. 081.838.2236
villaceselle.com

IL GIRASOLE ★★★
Via Linciano - tel. 081.837.2351
ilgirasole.com

LA PORTA ★
Via Axel Munthe
tel. 081.837.2748

SENARIA ★★★
Via Follicara - tel. 081.837.3222
senaria.it

VILLA EVA ★
Via La Fabbrica - tel. 081.837.1549
villaeva.com

RISTORANTI
CAPRI

★

BOUGAINVILLE ★★★★
Via Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.3641
hlb.it

DA GIORGIO
Via Roma - tel. 081.837.0898

LA COLOMBAIA

DA LUIGI
Via Faraglioni - tel. 081.837.0649

LO SFIZIO
Via Tiberio - tel. 081.837.4128

DA TONINO
Via Dentecala - tel. 081.837.6718

LONGANO
Via Longano - tel. 081.837.0187

ÈDIVINO
Via Sella Orta - tel. 081.837.8364
FARAGLIONI
Via Camerelle - tel. 081.837.0320

(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788

GENNARO AMITRANO
LA FLORIDIANA
Via Campo di Teste
tel. 081.837.0166

BUONOCORE
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.7826
CAPRI
Via Roma
tel. 081.837.0003
CAPRI MOON
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.7953
CAPRI PASTA
Via Parroco Canale
tel. 081.837.0147
CAPRI ROOF TOP (Hotel Luna)
Viale Matteotti - tel. 081.837.8147
DA PASQUALE
Via Roma - tel. 081.837.8125
D’AMORE
Via Fuorlovado - tel. 081.837.0665

LA FONTELINA
Via Faraglioni
tel. 081.837.0845
Via L’Abate - tel. 081.837.8380
IL GERANIO
Viale Matteotti - tel. 081.837.0616
ISIDORO
Via Roma - tel. 081.837.7252
LA CAPANNINA
Via Le Botteghe
tel. 081.837.0732

LE GROTTELLE
Via Arco Naturale
tel. 081.837.5719

LA LIMONAIA (Hotel Syrene)
Via Camerelle
tel. 081.837.0102

MAMMÀ
Via Madre Serafina
tel. 081.837.7472
MEDJ PUB
Via Oratorio - tel. 081.837.5148
MICHAEL’ANGELO
Vico Sella Orta
tel. 081.837.7220
MISTER BILLY
Via Le Botteghe
tel. 081.837.7642
MONZÙ

LA PALETTE
Via Matermania
tel. 081.837.9235
LA PIGNA
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.0280

LA CERTOSELLA
Via Tragara - tel. 081.837.0713

LA RESIDENZA
Via Federico Serena
tel. 081.837.0833

(Hotel Punta Tragara)
Via Tragara
tel. 081.837.0844

LA CISTERNA
Via Madre Serafina
tel. 081.837.5620

LE CAMERELLE
Via Camerelle
tel. 081.837.8677

OSTERIA DONNA RACHELE
Via Padre Serafino Cimmino
tel. 081.837.5387

[Tutto Capri]
PANORAMA
Traversa Lo Palazzo
tel. 081.837.5290

BAGNI TIBERIO

PESCHERIA LE BOTTEGHE
Via Le Botteghe
tel. 081.837.6942
PULALLI WINE BAR
Piazza Umberto I
tel. 081.837.4108
QUISI
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788
REGINA CRISTINA
Via Federico Serena
tel. 081.837.0744
RELAIS LA PALMA
(Hotel La Palma)
Via Vittorio Emanuele
tel. 081.837.0133
RENDEZ-VOUS
(Grand Hotel Quisisana)
Via Camerelle
tel. 081.837.0788
TERRAZZA BRUNELLA
Via Tragara
tel. 081.837.0122
TERRAZZA TIBERIO
(Hotel Tiberio Palace)
Via Croce
tel. 081.978.7850
VERGINIELLO
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.0944
VILLA JOVIS

Via Palazzo a Mare
tel. 081.837.7688
BUONOCORE
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0384
DA PAOLINO
Via Palazzo a Mare
tel. 081.837.6102
EUROPA DA PEPPINO
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0344
IL PESCATORE
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.6490
JKITCKEN (Hotel JK Place)
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.838.4111
L’APPRODO
Piazzetta Angelo Ferraro
tel. 081.837.8990
LA TERRAZZA (Relais Maresca)
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.9619
LE ONDINE BEACH CLUB
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.4014

LA PIAZZETTA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7827

IL SOLITARIO
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1382

LO SCOGLIO
DELLE SIRENE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0221

L’ANGOLO DEL GUSTO
Via Boffe - tel. 081.837.3467

SCIALAPOPOLO
ALL’ONDA D’ORO
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0698
TORRE SARACENA
Via Krupp - tel. 081.837.0646

ANACAPRI
A’ CURTIGLIA
Via Nuova del Faro
tel. 081.837.1281
AL BUCO
Viale Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.1970

LA FENICIA
Viale Axel Munthe
tel. 081.837.3600
LA GIARA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3860
LA RONDINELLA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1223
LA TABERNA DEGLI AMICI
Via Caprile
tel. 081.837.0475
LA TABLITA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3582
LA TERRAZZA DI LUCULLO
(Hotel Caesar Augustus)

AUMM AUMM
Via Caprile - tel. 081.837.3926
BARBAROSSA
Via Porta - tel. 081.837.1483
CASA ROSSA FOOD & WINE
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3417
COLUMBUS
Via Caposcuro - tel. 081.837.1441

Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3395

DA ANTONIO
Punta Carena - tel. 081.837.3255

LA ZAGARA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.2923

DA GELSOMINA
LO SMERALDO
Piazza Vittoria - tel. 081.837.5072

LE ARCATE
Viale Tommaso De Tommaso
tel. 081.837.3325

LO ZODIACO
Piazzetta Angelo Ferraro
tel. 081.837.6332

LE TERRAZZE
Via Capodimonte
tel. 081.837.3302

PALATIUM MARI
Via Provinciale Marina Grande
tel. 081.837.8068
Via Migliera - tel. 081.837.1499
Via Lo Palazzo
tel. 081.837.6354

ZIQÙ (Hotel Villa Marina)
Via Marina Grande
tel. 081.837.6630

VILLA MARGHERITA
Via Campo di Teste
tel. 081.837.7532

MARINA PICCOLA

VILLA VERDE
Vico Sella Orta
tel. 081.837.7024

CIRO A MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0264

MARINA GRANDE

DA GIOIA
Via Marina Piccola
tel. 081.837.7702

AUGUSTO
Via Cristoforo Colombo
tel. 081.837.0559

LA CANZONE DEL MARE
Via Marina Piccola
tel. 081.837.0104

DAL PRESIDENTE
Via Giuseppe Orlandi
081.837.2106
GIORGIO AL CUCCIOLO
Via La Fabbrica - tel. 081.837.1917
GRADOLA
Via Gradola - 081.837.1433
IL BOCCONE
Piazza Caprile - tel. 081.837.1665
IL RICCIO
Via Gradola - tel. 081.837.1380
IL SARACENO
Via Trento e Trieste - tel. 081.837.1181

LIDO DEL FARO
Punta Carena
tel. 081.837.1798
L’OLIVO
(Hotel Capri Palace)
Via Capodimonte
tel. 081.978.0111
MAREA
(Melià Villa Capri)
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3924
MATERITA
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.3375
SAN MICHELE
(Hotel San Michele)
Via Giuseppe Orlandi
tel. 081.837.1427

[Tutto Capri]

STABILIMENTI BALNEARI
CAPRI
BAGNI DI TIBERIO
tel. 081.837.0703
LE ONDINE
tel. 081.837.4014
LO SMERALDO
tel. 081.837.5072

MARINA PICCOLA
BAGNI INTERNAZIONALI
tel. 081.837.0264
DA GIOIA
tel. 081.837.7702
DA MARIA
tel. 081.837.5648
LA CANZONE DEL MARE
tel. 081.837.0104

LO SCOGLIO DELLE SIRENE
tel. 081.837.0221
TORRE SARACENA
tel. 081.837.0646

FARAGLIONI
DA LUIGI
tel. 081.837.0591

Spedizioni internazionali

LA FONTELINA
tel. 081.837.0845

Spedizioni da e per l’isola di Capri

ANACAPRI
DA ANTONIO
tel. 081.837.3255

Servizi giornalieri
per Ischia e Procida

GRADOLA
tel. 081.837.1433

Servizio bagagli

LIDO DEL FARO
tel. 081.837.1798

ALISCAFI E TRAGHETTI

Trasporto
per meeting

CapriSchedule

Gli orari di aliscafi e traghetti da e per Capri oltre a quelli di
tutti i bus che fanno servizio sull’isola in una App gratuita.
Aggiornati in tempo reale con le info fornite dall’Azienda
Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo.
The hydrofoil and ferry timetables from and to Capri as well as bus
timetables for the bus services on the island in a free App. Updated in real
time with information provided by the Azienda Autonoma di Cura,
Soggiorno e Turismo (the local tourist board).

Deposito e logistica
anche a Napoli
con custodia
e videosorveglianza H24,
ampio parcheggio
Corrispondente TNT,
Molinari Spedizioni, ecc.

GAMBARDELLA SERVICE
CAPRI: via Provinciale Marina Grande, 59
tel/fax 081 837 8830 - 081 837 8831
cell 348 65 00 310
NAPOLI: via Nuova delle Brecce, 40
La rivista è sfogliabile sul sito caprireview.it
Seguici anche su Facebook e Instagram

www.gambardellaservice.it
c.gambardella@libero.it
amministrazione@gambardellaservice.it
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